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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° 04/2018 
 
Seduta del 21.02.2018 
 
 Si riunisce alle ore 10,55 
  P =  Presente 
  A =  Assente 
  AG =  Assente giustificato 

 

   P A AG 

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

- il dott. Bruno CARAPELLA*  X   

- il dott. Francesco RANA*  X   

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

- il prof. Francesco LEONETTI, professore seconda fascia  X   

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

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

 X   

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

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

 

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

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

impedimento del Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di 

voto; 

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

 

Partecipa, altresì, il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena 

Luisa My, che si allontana al momento dell’adozione delle deliberazioni. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Teresa Savino. 

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

b), dello Statuto di Ateneo: 
 

• dott.   Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 
 
 
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

− Approvazione verbali riunioni del 11.01.2018 e 07.06.2017 

− Comunicazioni del Rettore 

− Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo  
2.  Personale Dirigente – Informativa sulla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo 

integrativo in materia di: 
“Proroga per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 dell’efficacia del contratto collettivo integrativo 
stipulato in data 26/07/2017 sui criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali; 
incarichi aggiuntivi; criteri generali per il servizio sostitutivo di mensa” 

 

3.  Personale Tecnico Amministrativo – Contrattazione Collettiva Integrativa – autorizzazione alla 
stipula dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia  di: “servizio sostitutivo di mensa, 
anno 2018” 

 

4.  Personale Tecnico-Amministrativo – Contrattazione Collettiva Integrativa – autorizzazione alla 
stipula dell’ipotesi di accordo in materia di: 
“Videosorveglianza edifici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” – ipotesi di accordo, ai 
sensi dell’art. 4 del L. n. 300/1970, come sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015 

 

5.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo - 
Adempimenti 

 

6.  Ratifica D.R. n. 433 del 12.02.2018 – Costituzione del Gruppo di lavoro del progetto ECCO 
(Evaluation Campus & Community) 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
7.  − Programmazione del personale di Ateneo – P.O. 2017 

− Programmazione del PTA di Ateneo – P.O. 2017: presentazione a cura del Direttore 
Generale 

 

8.  Proposte di chiamata a:  
a) professori universitari di I e II fascia 
b) ricercatori con contratto a tempo determinato 

 

9.  Chiamata diretta prof. Valerio Potì  a professore universitario di II fascia – SSD SECS-P/05 
Econometria (ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e dell’art. 5 del D.M. n. 
552/2016) 

 

10.  Proposte di contratto di Tutor esperto: dott. Costantinos Anifantis  
11.  Richiesta associazione CRAL - trattenuta quote associative  
 
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
12.  Servizio sostitutivo mensa mediante somministrazione di buoni pasto a favore del personale 

tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro – Anno 2018 

 

13.  Regolamento esecutivo per la disciplina degli impianti di videosorveglianza nelle sedi di 
pertinenza dell’Università di Bari 

 

14.  Valorizzazione dei terreni siti in Modugno – Bari (ex Azienda Ricchioni) – Affidamento progetto 
preliminare (art. 23 D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.) e definizione procedura di gara 

 

15.  “Riqualificazione energetica dell’involucro (coperture – facciate – infissi), efficientamento 
dell’impianto elettrico di illuminazione interna e pensiline fotovoltaiche sui parcheggi del 
complesso edilizio dei Dipartimenti di Economia – Bari”. 
Autorizzazione Opere Complementari: integrazione alla relazione del 18/01/2018 

 

16.  Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società Viaggi & 
Turismo Marozzi Srl  

 

16 
bis 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, 
snack e frutta e verdura, tramite distributori automatici: Lotto n. 1: CIG 1540076EE7 - 
Giurisprudenza - Lettere e Filosofia - Lingue e Letterature straniere - Scienze della 
Formazione - Scienze Politiche - Palazzo Ateneo; Lotto n. 2: CIG 15401625E2 - Farmacia - 
Medicina Veterinaria - Scienze Biotecnologiche - Agraria - I Scienze MM.FF.NN.; Lotto n. 3: 
CIG 1540221692 - I Economia - II Giurisprudenza - II Scienze MM.FF.NN. - Contratto rep. n. 
1615 del 27/12/2012 – Acquisizione parere Avvocatura Distrettuale dello Stato 

 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
17.  Pagamento quota associativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’UNIMED (Unione 

delle Università del Mediterraneo) 
 

18.  Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA) – Contributo volontario annuo  
19.  Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia DITNE Scarl – Modifiche di Statuto  
20.  Istituto Pugliese Ricerche Sociali – IPRES – Modifiche di Statuto  
21.  Bando per il premio di studio GLOBAL THESIS di Ateneo relativo alla mobilità studentesca 

internazionale per la preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in cotutela a.a. 
2017/2018 

 

22.  Bando per Visiting Professor/Visiting Research 2017: Richiesta dei Dipartimenti  
− Interdisciplinare di Medicina (DIM) 
− Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 
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23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1 del 03.01.2018 – Approvazione schema e stipula Convenzione 
Quadro di Partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Unione Europea – 
Rappresentanza in Italia 

 

24.  Ratifiche Decreti Rettorali: 
−  n. 4033 del 15.12.2017 (Approvazione schema e stipula Patti Parasociali e 

raggruppamento temporaneo di Imprese per realizzazione commessa nell’ambito del 
Piano Nazionale Ricerca Militare) 

− n. 292 del 30.01.2018 (Approvazione sottoscrizione Material Transfer Agreement tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -  DISSPA e INRA di Parigi) 

− n. 293 del 30.01.2018 (Approvazione schema e stipula Associazione Temporanea di 
Scopo per realizzazione progetto PROwellbeingSRTATE) 

 

25.  Dottorato di ricerca XXXIV ciclo: adempimenti  
   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
26.  Regolamento Didattico di Ateneo: modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio – A.A. 

2018/2019 
 

27.  Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocini da svolgere 
presso strutture sanitarie italiane, non incluse nella rete formativa delle Scuole di 
Specializzazione mediche 

 

28.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti DI.S.S.P.A.), la CSQA - Certificazioni Srl di 
Thiene (VI) e la SVINT - Cooperativa Sviluppo & Integrazioni di Bari, per l’attivazione dello 
short master in “Manager della qualità nelle aziende agroalimentari” 

 

29.  Master Universitario di II livello in “Gestione delle Performance” - A. A. 2016-2017: proposta 
riduzione prelievo da destinare al Bilancio Unico di Ateneo e richiesta di contributo aggiuntivo  

 

30.  Ratifica Decreti Rettorali (istituzione/attivazione/bandi di ammissione Corsi di 
Perfezionamento/Corsi di Aggiornamento Professionale/Winter School) 

 

30 
bis 

Attivazione contratti di tutorato nell’ambito della programmazione triennale dello sviluppo 
universitario – linea di intervento “orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal 
percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento 
nel mercato del lavoro” 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
31.  Proposta di sottoscrizione di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’IISS 

“Cataldo Agostinelli” di Ceglie Messapica – Brindisi – per la realizzazione di un percorso di 
alternanza scuola-lavoro ex L. n. 107/2015 

 

   
AVVOCATURA 

   
32.  Università degli Studi di Bari Aldo Moro c/ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

   
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   
33.  Ripristino indennità per il venir meno delle restrizioni di cui all'art. 6, comma 3, del D. L. n. 

78/2010, convertito con Legge n. 122/2010 
 

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

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

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

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

Falsetti. 
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 11.01.2018 E 07.06.2017 

 

 

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

relativi alle riunioni del 11.01.2018 e 07.06.2017. 

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

sedute. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/com.Rett. 
 

7 
 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, informa del recente incontro dell’On.le Ministra 

Valeria Fedeli con il “Movimento per la dignità della docenza universitaria”, nel corso del 

quale vi è stato un ampio confronto sul tema degli scatti stipendiali, con particolare 

riferimento alle norme adottate ed agli interventi in progress, richiamando, altresì, la 

petizione a firma di numerosi docenti universitari italiani, volta a richiedere l’abolizione dei 

concorsi ex artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010, con previsione di un albo nazionale di 

docenti universitari da cui le Università italiane dovrebbero attingere, la cui problematica 

richiede adeguata riflessione. 

Egli informa, inoltre, sulla pubblicazione nei giorni scorsi dell’Elenco Nazionale dei 

soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle 

Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del 

quale figura, tra gli altri, il Direttore Generale di questa Università, avv. Federico Gallo. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 

Il Rettore si sofferma, quindi, sulla questione inerente “XXXXXXXXXXX C/Università 

degli Studi di Bari. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, che illustra nel dettaglio, 

fornendo chiarimenti in merito, ed in relazione alla quale, a seguito di un breve dibattito, 

nel cui ambito vengono approfonditi taluni aspetti della complessa vicenda, il Consiglio di 

Amministrazione condivide l’orientamento del Rettore volto ad invitare l’Avvocatura di 

Ateneo a fornire indicazioni in ordine a possibili provvedimenti di competenza di questa 

Amministrazione in merito. 

La seduta viene sospesa alle ore 11,15, per la visita dell’ex Presidente del TAR 

Puglia, dott. Amedeo Urbano e attuale Presidente della Commissione Tributaria 

Regionale per la Puglia, che celebrerà in Ateneo l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 

Tributario 2018.  

Al Presidente Urbano vengono manifestate attestazioni di stima e riconoscimento 

per il lavoro svolto nel corso della lunga e prestigiosa carriera.  

La seduta riprende alle ore 11,30. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 7/A) DELL'ODG. 

 

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

7/a dell'o.d.g. concernente: 

PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017 

 

 

Entrano, alle ore 11,30, il Delegato del Rettore alla programmazione, investimento e 

valorizzazione del capitale umano, prof. Pierdomenico Logroscino, il Responsabile dello 

Staff Statistiche di Ateneo della Direzione Generale, dott. Massimo Iaquinta, il Direttore 

della Direzione Risorse umane, dott. Sandro Spataro ed il Responsabile della Sezione 

Personale Docente della predetta Direzione, dott. Vincenzo Procaccio. 

Il Rettore invita il prof. Logroscino a voler illustrare la questione in oggetto. 

Il prof. Logroscino, dopo aver ricordato il D.M. n. 614 del 10.01.2018 in ordine ai 

“criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del 

contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo 

indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, unitamente 

all’allegata tabella, in base alla quale risulta assegnato a questo Ateneo, per l’anno 2017, 

un numero totale di P.O. pari a 36,04, di cui P.O. 1,44 vincolati per le operazioni di 

ridistribuzione del personale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del D.l.vo 25.11.2016 n. 219 e 

n. 34,60 P.O. utilizzabili, cui vanno aggiunti 3,75 P.O. originariamente vincolati 

all’acquisizione di personale proveniente dalle Province e dalla Croce Rossa Italiana e ora 

liberamente utilizzabili, rammenta che sono stati destinati all’acquisizione di personale 

tecnico e amministrativo 11,05 P.O., e all’acquisizione e progressione di carriera del 

personale docente 27,30 P.O.; che tale ultimo contingente di P.O. deve essere ripartito tra 

Fondo ordinario per il 75% (pari a 20.48 P.O.) e Fondo di investimento strategico per il 

25% (pari a 6.83 P.O.) e che, sul Fondo ordinario residuano, al netto degli impegni già 

assunti, 19.05 punti organico. 

Egli informa, quindi, circa la proposta del Magnifico Rettore di trasferire 0,95 P.O. 

dal Fondo di investimento strategico al Fondo ordinario, al fine di riportarlo all’ammontare 

di 20 punti organico disponibili ai fini della ripartizione tra i Dipartimenti, ricordando i 

vincoli, sia normativi che derivanti da precedenti deliberazioni degli Organi di Governo, da 

rispettare nell’utilizzo delle risorse.  

Il prof. Logroscino, dopo aver illustrato i prospetti elaborati dalla Direzione Generale 

– Staff Statistiche di Ateneo e dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente, concernenti “Riepilogo Dimensioni per riparto 2017 ai Dipartimenti (Al 
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16.02.2018)” e “Punti Organico (P.O.) impegnati/programmati per assunzioni professori di 

I e II fascia ai sensi degli artt. 18, commi 1 e 4, 24 comma 6, 29, comma 4, della Legge 

240/2010 e art. 1, comma 9, della Legge 230/2005”, già posti a disposizione dei 

consiglieri e che costituiscono l’allegato n. 1 al presente verbale, si sofferma, quindi, sui 

lavori della Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui alla riunione 

del 16.02.2018, relativamente alla “Programmazione utilizzo punti organico” e sulle 

proposte della medesima, volte a: 

a) dare avvio alla fase di assegnazione delle risorse prendendo atto delle disponibilità di 

punti organico 2017, invitando i Dipartimenti a presentare la propria programmazione 

annuale e triennale entro un termine valutato congruo;  

b) disporre la riduzione dell’imputazione al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso per l’assunzione come professore ordinario del prof. 

Antonio Frigeri a 0,1 P.O.;  

c) accogliere la proposta formulata dal Dipartimento di Studi Umanistici di chiamata 

diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005, del dott. Roberto Zuagg 

come ricercatore a tempo determinato di tipo b) del SSD M-STO/02 Storia Moderna. 

Egli richiama, quindi, le delibere del Senato Accademico e di questo Consesso, 

rispettivamente, del 09 e 11.01.2018, di approvazione dei  lavori della Commissione per 

l’elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del personale di Ateneo, di cui 

al Verbale relativo alla riunione conclusiva del 08.01.2018, in ordine ai criteri e modalità di 

riparto delle risorse assunzionali tra i Dipartimenti, evidenziando quanto precisato nel 

succitato verbale relativamente alle “imputazioni agevolate” secondo lo schema ivi 

riportato, “…per dare impulso alle scelte, liberamente adottate dai Dipartimenti (1), di 

orientare il proprio reclutamento alla più ampia concorrenza – optando per la procedura di 

selezione più ampia e competitiva (di cui all’art. 18, co. 1, l. 240 del 2010) – e 

all’inserimento strutturale di giovani ricercatori (c.d. RtdB, di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), 

con importanti effetti di crescita di dinamicità del sistema…(1) purché in assenza di 
vincoli legali o comunque posti dagli Organi di Governo”, rilevando l’esigenza di 

disporre prontamente del quadro completo e attualizzato delle programmazioni annuali, 

con ordine di priorità, in coerenza con quelle triennali approvate dai Dipartimenti di 

Didattica e Ricerca, circa il fabbisogno di personale docente il cui reclutamento 

ordinariamente richiede l’impiego di punti organico. 
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Il prof. Logroscino evidenzia, altresì, come, dati i vincoli legali e le decisioni già 

assunte e in larga parte eseguite sull’utilizzo dei punti organico 2016, in sede di prima 

ripartizione del fondo ordinario punti organico 2017, i Dipartimenti possano avviare 

unicamente le procedure di cui all’ art. 18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 24 comma 3 

lett.a e/o b della legge 240/2010, mentre l’unica scelta produttiva di imputazione agevolata 

non possa che essere quella del reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240 del 2010. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Logroscino, il Rettore, dopo aver informato circa 

la seguente delibera adottata dal Senato Accademico, nella riunione del 20.02.2018: 

“per quanto di competenza, 

- di accogliere la proposta del Magnifico Rettore di trasferire 0,95 P.O. dal 
Fondo di investimento strategico al Fondo ordinario, al fine di riportarlo 
all’ammontare di 20 punti organico disponibili ai fini della ripartizione tra i 
Dipartimenti; 

- di dare, pertanto, avvio alla fase di assegnazione delle risorse, prendendo 
atto della disponibilità di n. 20 punti organico 2017;   

- di invitare i Dipartimenti di Didattica e Ricerca a trasmettere, per il tramite 
della Direzione Risorse Umane – Sezione personale docente, entro e non 
oltre le ore 14,00 del giorno 12.03.2018, la propria programmazione 
annuale (budget 2017), con ordine di priorità, in coerenza con quella 
triennale (Documento di Programmazione Integrata dipartimentale 2016-
2018) a suo tempo già presentata, illustrativa del fabbisogno di personale 
docente il cui reclutamento ordinariamente richiede l’impiego di punti 
organico (professori e Ricercatori a tempo determinato di tipo B); 

- che, per le motivazioni di cui in premesse, in sede di prima ripartizione del 
fondo ordinario punti organico 2017, i Dipartimenti potranno avviare 
unicamente le procedure di cui all’ art. 18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 
24 comma 3 lett.a e/o b della legge 240/2010 e che  l’unica scelta produttiva 
di imputazione agevolata  sarà quella del reclutamento di Ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240 del 
2010. 

- di esprimere parere favorevole in ordine alla riduzione dell’imputazione al 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 
per l’assunzione come professore ordinario del prof. Antonio Frigeri da 0,3 a 
0,1 P.O.; 

- di rinviare ogni determinazione in merito alle  proposte di chiamate dirette, ai 
sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005,  nelle more di una 
valutazione complessiva delle proposte che perverranno a cura dei 
Dipartimenti”, 

 
invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 
 
Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il prof. Leonetti, cui 

si associa la prof.ssa Lepera, svolge talune considerazioni in relazione alla succitata 

distribuzione, che soffre della protesta contro la VQR, la quale non è stata fatta pesare dal 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.7a 
 

12 
 

Ministero, a differenza di quanto avvenuto in questa Università, cui il Rettore risponde nel 

senso di una possibile simulazione a cura del dott. M. Iaquinta, che tenga conto di quanto 

testè rappresentato, mentre rispetto alla riduzione dell’imputazione al Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso per l’assunzione come 

professore ordinario del prof. Antonio Frigeri da 0,3 a 0,1 P.O., viene evidenziato il 

guadagno dello stesso Dipartimento, in termini di risorsa umana, considerato il calibro 

scientifico del predetto docente. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare il prof. Pierdomenico Logroscino ed i dott.ri 

Massimo Iaquinta e Vincenzo Procaccio, che escono alle ore 11,55, così come il Direttore 

della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro, che si allontana 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. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10.01.2018 in ordine ai “criteri per il riparto e 

l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del 

contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a 

tempo determinato per l’anno 2017”, unitamente all’allegata 

tabella, in base alla quale risulta assegnato a questo Ateneo, per 

l’anno 2017, un numero totale di P.O. pari a 36,04, di cui 

P.O.  1,44 vincolati per le operazioni di ridistribuzione del 

personale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del D.l.vo 25.11.2016 n. 219 
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e n. 34,60 P.O. utilizzabili, cui vanno aggiunti 3,75 p.o. 

originariamente vincolati all’acquisizione di personale proveniente 

dalle Province e dalla Croce Rossa Italiana e ora liberamente 

utilizzabili; 

TENUTO CONTO che sono stati destinati all’acquisizione di personale tecnico e 

amministrativo 11,05 P.O., e all’acquisizione e progressione di 

carriera del personale docente 27,30 P.O.; che tale ultimo 

contingente  di P.O.  deve essere ripartito tra Fondo ordinario per il 

75% (pari a 20.48 P.O.) e Fondo di investimento strategico per il 

25% (pari a 6.83 P.O.); che, sul Fondo ordinario residuano, al 

netto degli impegni già assunti, 19.05 punti organico; 

PRESO ATTO  della   proposta del Magnifico Rettore di trasferire 0,95 P.O. dal 

Fondo di investimento strategico al Fondo ordinario, al fine di 

riportarlo all’ammontare di 20 punti organico disponibili ai fini della 

ripartizione tra i Dipartimenti;  

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione sull’argomento e da ultimo quelle, 

rispettivamente, del 09 e 11.01.2018, di approvazione dei  lavori 

della Commissione per l’elaborazione dei criteri e proposte per la 

programmazione del personale di Ateneo, di cui al Verbale relativo 

alla riunione conclusiva del 08.01.2018, in ordine ai criteri e 

modalità di riparto delle risorse assunzionali tra i Dipartimenti; 

TENUTO CONTO di quanto precisato nel succitato verbale della Commissione per 

l’elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del 

personale di Ateneo, relativamente alle “imputazioni agevolate” 

secondo lo schema ivi riportato, “…per dare impulso alle scelte, 

liberamente adottate dai Dipartimenti (1), di orientare il proprio 

reclutamento alla più ampia concorrenza – optando per la 

procedura di selezione più ampia e competitiva (di cui all’art. 18, 

co. 1, l. 240 del 2010) – e all’inserimento strutturale di giovani 

ricercatori (c.d. RtdB, di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), con importanti 

effetti di crescita di dinamicità del sistema…(1) purchè in assenza 
di vincoli legali o comunque posti dagli Organi di Governo”; 
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 VISTI i prospetti elaborati dalla Direzione Generale – Staff Statistiche di 

Ateneo e dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente, concernenti “Riepilogo Dimensioni per riparto 2017 ai 

Dipartimenti (Al 16.02.2018)” e “Punti Organico (P.O.) 

impegnati/programmati per assunzioni professori di I e II fascia ai 

sensi degli artt. 18, commi 1 e 4, 24 comma 6, 29, comma 4, della 

Legge 240/2010 e art. 1, comma 9, della Legge 230/2005”, che si 

allegano al presente verbale con il n. 1; 

UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Delegato del Rettore alla 

programmazione, investimento e valorizzazione del capitale 

umano, prof. Pierdomenico Logroscino, in merito ai lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 

la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, di cui alla riunione del 16.02.2018, relativamente alla 

“Programmazione utilizzo punti organico”, per l’anno 2017, con 

particolare riferimento ai vincoli, sia normativi che derivanti da 

precedenti deliberazioni degli Organi di Governo, da rispettare 

nell’utilizzo delle risorse, nonché alle proposte conclusive della 

medesima, volte a: 

• dare avvio alla fase di assegnazione delle risorse prendendo 

atto delle disponibilità di punti organico 2017, invitando i 

Dipartimenti a presentare la propria programmazione annuale 

e triennale entro un termine valutato congruo; 

• disporre la riduzione dell’imputazione al Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 

per l’assunzione come professore ordinario del prof. Antonio 

Frigeri a 0,1 P.O.; 

• accogliere la proposta formulata dal Dipartimento di Studi 

Umanistici di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 

della Legge n. 230/2005, del dott. Roberto Zuagg come 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) del SSD M-STO/02 

Storia Moderna; 

SENTITO il dibattito; 
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RITENUTO  che, dati i vincoli legali e le decisioni già assunte e in larga parte 

eseguite sull’utilizzo dei punti organico 2016, in sede di prima 
ripartizione del fondo ordinario punti organico 2017, i 

Dipartimenti potranno avviare unicamente le procedure di cui all’ 

art. 18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 24 comma 3 lett.a e/o b 

della legge 240/2010 e che  l’unica scelta produttiva di 

imputazione agevolata  sarà quella del reclutamento di Ricercatori 

a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della 

Legge 240 del 2010,  

CONDIVISA l’esigenza di disporre prontamente del quadro completo e 

attualizzato delle  programmazioni annuali, con ordine di priorità, in 

coerenza con quelle triennali, del fabbisogno di personale docente 

il cui reclutamento ordinariamente richiede l’impiego di punti 

organico, approvate dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca; 

CONDIVISA a tali fini, la necessità di fissare al 12.3.2018 il termine di 

trasmissione da parte dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca della 

succitata programmazione annuale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20.02.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

• di accogliere la proposta del Magnifico Rettore di trasferire 0,95 P.O. dal Fondo di 

investimento strategico al Fondo ordinario, al fine di riportarlo all’ammontare di 20 

punti organico disponibili ai fini della ripartizione tra i Dipartimenti; 

• di dare avvio alla fase di assegnazione delle risorse prendendo atto delle 

disponibilità di n. 20 punti organico 2017;   

• di invitare i Dipartimenti di Didattica e Ricerca a trasmettere, per il tramite della 

Direzione Risorse Umane – Sezione personale docente, entro e non oltre le ore 
14,00 del giorno 12.03.2018, la propria programmazione annuale (budget 

2017), con ordine di priorità, in coerenza con quella triennale (Documento di 

Programmazione Integrata dipartimentale 2016-2018) a suo tempo già presentata, 

illustrativa del  fabbisogno di personale docente il cui reclutamento ordinariamente 

richiede l’impiego di punti organico (professori e Ricercatori a tempo determinato di 

tipo B); 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.7a 
 

16 
 

• che, per le motivazioni di cui in premesse, in sede di prima ripartizione del 
fondo ordinario punti organico 2017, i Dipartimenti potranno avviare unicamente 

le procedure di cui all’ art. 18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 24 comma 3 lett.a e/o 

b della legge 240/2010 e che  l’unica scelta produttiva di imputazione agevolata  sarà 

quella del reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 

3, lett. b), della Legge 240 del 2010,  

• di approvare la riduzione dell’imputazione al Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze e Organi di Senso per l’assunzione come professore ordinario 

del prof. Antonio Frigeri da 0,3 a 0,1 P.O.; 

• di rinviare ogni determinazione in merito alle  proposte di chiamate dirette, ai sensi 

dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005,  nelle more di una valutazione 

complessiva delle proposte che perverranno a cura dei Dipartimenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

Alle ore 12,00 si allontana il dott. Bruno Carapella (sospensione collegamento 

audio-video). 

Il Rettore apre il dibattito sull’argomento in oggetto, illustrando gli esiti della riunione 

congiunta Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 14.02.2018, 

nel corso della quale è stato relazionato sullo stato dei lavori della Commissione per la 

revisione dello Statuto di Ateneo (d’ora in poi Commissione), ponendo in evidenza 

l’esigenza di valutare se procedere ad un restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti 

normativi e ad altre modifiche sostanzialmente condivise ovvero se affrontare anche gli 

snodi problematici, con particolare riferimento alla Governance, per la cui soluzione sono 

state presentate una pluralità di proposte, chiedendo agli Organi di Governo linee di 

indirizzo sul prosieguo dei lavori. 

Egli invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo di procedere, analogamente a quanto deliberato dal Senato Accademico 

nella riunione del 20.02.2018, nella fase attuale, ad un restyling dello Statuto limitato agli 

adeguamenti normativi e ad altre modifiche ampiamente condivise, anche in vista della 

visita ANVUR per l’accreditamento della sede prevista per il mese di novembre p.v., 

rinviando ad una successiva fase la valutazione di problematiche, in particolare con 

riferimento alla Governance, che richiedono ulteriori confronti e approfondimenti. 

Segue un ampio e approfondito dibattito, nel corso del quale il prof. Leonetti, nel 

richiamare il ruolo del Consiglio di Amministrazione in materia, sottolinea l’importanza del 

tema della Governance, che investe il futuro di questa Università, con particolare 

riferimento alle criticità legate al policentrismo dei Dipartimenti ed alla loro 

frammentazione, alla luce di una revisione che dovrebbe approfondire la questione non 

solo rispetto al numero dei Dipartimenti, ma anche in riferimento al criterio di afferenza; la 

prof.ssa Lepera, nel ringraziare il Magnifico Rettore per aver operato nella direzione della 

accelerazione della risoluzione della questione in esame, si associa alle considerazioni 

del prof. Leonetti sul numero dei Dipartimenti e relativo criterio di afferenza, cui si 

aggiungono le problematiche inerenti alla Scuola di Medicina, che richiedono adeguato 

approfondimento, rilevando entrambi l’opportunità di dedicare una riunione monotematica 
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di questo Consiglio sulla revisione dello Statuto di Ateneo, in considerazione della 

particolare complessità dell’argomento. 

Al termine, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito, 

proponendo di procedere, nella fase attuale, ad un restyling dello Statuto limitato agli 

adeguamenti normativi e ad altre modifiche ampiamente condivise - anche in vista della 

visita ANVUR per l’accreditamento della sede prevista per il mese di novembre p.v. - con 

invito alla Commissione a presentare una proposta, da sottoporre all’esame del Senato 

Accademico, nella riunione del 27.03.2018 e di questo Consesso, nella successiva seduta 

del 29.03.2018, rinviando ad una successiva fase di valutazione gli snodi problematici, 

con particolare riferimento alla Governance, che richiedono ulteriori confronti ed 

approfondimenti, previa indicazione di apposite linee di indirizzo da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle succitate riunioni. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X 

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il 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: 

− 29.09.2015, intesa a “procedere con il nuovo anno ad una 

revisione complessiva dello Statuto volta anche a valorizzare i 

principi di piena partecipazione e di rappresentanza previsti 

dallo Statuto medesimo, affrontando le varie problematiche 

sollevate in quella [proposta di modifica art. 27 dello Statuto  - 

composizione del Senato Accademico], come in altre 
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occasioni da parte di un’apposita Commissione esterna agli 

Organi di Governo rappresentativa di tutte le componenti della 

comunità universitaria; 

− 11.04 e 17.05.2016, di avvio delle procedure per la 

costituzione della Commissione per la revisione dello Statuto 

di Ateneo ed indicazione del relativo modello di costituzione; 

VISTA la propria delibera del 12.04.2016, di condivisione del modello di 

composizione della Commissione de qua; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, assunte nelle rispettive riunioni del 04 e 

06.10.2016, relativamente alla nomina dei componenti di rispettiva 

competenza in seno alla succitata Commissione; 

VISTI i D.R. n. 3353 del 18.10.2016 e n. 3684 del 23.11.2017, 

rispettivamente, di costituzione e di integrazione della 

Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo; 

PRESA VISIONE di tutta la documentazione in materia resa disponibile attraverso il 

collegamento all’apposito link dell’Area riservata Commissione 

Statuto, il cui accesso è assicurato anche ai consiglieri; 

UDITA l’illustrazione del Rettore anche in relazione agli esiti della riunione 

congiunta Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione, 

tenutasi in data 14.02.2018, nel corso della quale è stato 

relazionato sullo stato dei lavori della Commissione, ponendo in 

evidenza l’esigenza di valutare se procedere ad un restyling dello 

Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad altre modifiche 

sostanzialmente condivise ovvero se affrontare anche gli snodi 

problematici, con particolare riferimento alla Governance, per la 

cui soluzione sono state presentate una pluralità di proposte, 

chiedendo agli Organi di Governo linee di indirizzo sul prosieguo 

dei lavori; 

SENTITO l’orientamento emerso nel corso dell’ampio ed approfondito 

dibattito; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta a procedere, nella fase attuale,  ad un 

restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad 

altre modifiche ampiamente condivise - anche in vista della visita 
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ANVUR per l’accreditamento della sede prevista per il mese di 

novembre p.v. - con invito alla Commissione a presentare una 

proposta, da sottoporre all’esame del Senato Accademico nella 

riunione fissata per il giorno 27.03.2018, rinviando ad una 

successiva fase di valutazione gli snodi problematici, con 

particolare riferimento alla Governance, che richiedono ulteriori 

confronti ed approfondimenti, previa indicazione di apposite linee 

di indirizzo da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 27 e 29.03.2018, 

DELIBERA 

- di procedere, nella fase attuale,  ad un restyling dello Statuto limitato agli 

adeguamenti normativi e ad altre modifiche ampiamente condivise, con invito alla 

Commissione per la revisione dello Statuto a presentare una proposta, da 

sottoporre all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

nelle rispettive riunioni del 27 e 29.03.2018; 

- di rinviare ad una successiva fase di valutazione le modifiche di Statuto oggetto di 

snodi problematici, con particolare riferimento alla Governance, che richiedono 

ulteriori confronti ed approfondimenti, previa definizione di apposite linee di 

indirizzo da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle 

succitati riunioni del 27 e 29.03.2018. 

            La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
PERSONALE DIRIGENTE – INFORMATIVA SULLA SOTTOSCRIZIONE DELL’IPOTESI 

DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MATERIA DI: 

“PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 DELL’EFFICACIA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STIPULATO IN DATA 26/07/2017 SUI 

CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI; 

INCARICHI AGGIUNTIVI; CRITERI GENERALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 

MENSA” 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale - Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, fornendo ulteriori 

chiarimenti in merito: 
““ ““Le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto, 

in data 12 febbraio u.s., l’ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di “Proroga 
per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 dell’efficacia del contratto collettivo integrativo 
stipulato in data 26.7.2017 sui criteri generali per la graduazione delle posizioni 
dirigenziali; incarichi aggiuntivi; criteri generali per li servizio sostitutivo di mensa”, con il 
quale le Parti trattanti hanno concordato, nella riunione tenutasi nella suindicata data, di 
confermare - fatta salva una lieve modifica - a tutto il 2018 l’efficacia del testo negoziale 
relativo all’anno 2017.   

     In particolare: 
     L’articolo 1 comma 1, dell’ipotesi di contratto integrativo stabilisce la proroga, fino 

al 31 dicembre 2018, dell’efficacia del Contratto Collettivo Integrativo in materia di criteri 
generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali; incarichi aggiuntivi, criteri generali 
per il servizio sostitutivo di mensa, già stipulato in data 26.7.2017.  

     Tanto, fatta salva la riformulazione dell’articolo 9, comma 2 del predetto 
Contratto, che, tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 
23.12.2017 (di approvazione del bilancio unico di ateneo di previsione per l’e.f. 2018) 
prevede testualmente: “I buoni pasto sono utilizzati secondo quanto previsto dalle norme 
in materia, in ogni caso nel numero massimo di 5 per settimana. L’Amministrazione si 
riserva di effettuare le necessarie verifiche.”. Ne consegue che, per l’anno 2018, il 
personale dirigente potrà fruire - al verificarsi della permanenza in servizio oltre le sei ore 
di lavoro mattutino – del numero massimo settimanale di cinque buoni e non più di 
quattro.  

     Considerata la statuizione dell’art. 1 del testo in esame, si passa, in rapida 
rassegna, il contenuto del Contratto Collettivo Integrativo relativo all’anno 2017, la cui 
efficacia, si ripete, è prorogata a tutto il 2018, secondo gli articoli che seguono: 

 
- articolo 1: definisce l’ambito soggettivo delle norme ivi contenute. Esse riguardano il personale di 

Area in servizio presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
articolo 2: riporta i criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali ed i relativi macro 

punteggi: 
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articolo 3: individua, nell’ambito di ciascun criterio generale, uno o più fattori, cui viene attribuito un 
sotto punteggio, legato a uno specifico peso (minimo, medio e alto). In ragione delle ulteriori incombenze 
gravanti sul dirigente con funzioni di Vicario del Direttore Generale, nonché sul dirigente che ricopre anche 
l’incarico su sede/i decentrata/e, viene riconosciuto, alle predette posizioni, un punteggio aggiuntivo, 
corrispondente, rispettivamente, a quello massimo attribuito al criterio della “complessità organizzativa” (40), 
ed a punti 25. Una menzione a parte ha meritato, la posizione dirigenziale riconosciuta presso l’Avvocatura, 
stante la norma di riferimento (art. 23, L. n. 247/2012), le dimensioni dell’Università di Bari ed il particolare 
profilo di responsabilità professionale correlato alla medesima posizione; 

 
- articolo 4: individua le fasce (minima, intermedia, massima), con relativi punteggi, ove l’Organo 

competente collocherà ciascuna posizione dirigenziale; 
 
- articolo 5: individua la percentuale della componente di risultato della retribuzione di posizione, nella 

misura del 20% , che, a norma dell’art. 25 del CCNL 2006-2009, “…non può in nessun caso essere inferiore al 
20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita”. Inoltre, l’incarico di Vicario del Direttore 
Generale, nonché l’incarico ad interim di altra Struttura dirigenziale, comportano –in base alle risorse 
disponibili– il riconoscimento di una componente di risultato pari al 28% della retribuzione di posizione 
complessiva in godimento. Entrambi le percentuali sono graduabili, in ragione del conseguimento degli 
obiettivi attribuiti ai Dirigenti con riferimento all’anno 2018; 

 
- articolo 6: stabilisce i compensi dovuti da terzi sono corrisposti all’Ateneo e confluiscono nel Fondo 

per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, per essere destinati al trattamento economico 
accessorio degli stessi dirigenti. Ai dirigenti chiamati a svolgere i suddetti incarichi aggiuntivi è attribuita, in 
aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 66% dell’importo riconosciuto per 
ciascun incarico, una volta detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione (tanto, in linea con la prescrizione di 
cui all’art. 26 del CCNL 2002-2005); 

 
- articolo 7: riguarda la modalità di confluenza delle risorse derivanti da incarichi aggiuntivi nel fondo 

per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; 
 
- articoli 8 e 9: individuano i criteri generali relativi al servizio sostitutivo di mensa per il personale 

dirigente; 
 
- art. 9 comma 2 è stato riformulato al fine di consentire che il personale dirigente possa fruire, nell’arco 

della settimana, di un numero massimo di cinque buoni pasto, in armonia con il numero di rientri che il 
medesimo personale assicura. 

 
     L’articolo 1 comma 2, dell’ipotesi di contratto integrativo in esame prevede che  

la spesa relativa alla retribuzione di posizione e di risultato, per l’anno 2018, gravi sul 
codice di bilancio 101020202, esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse del fondo 
per la dirigenza (il cui importo complessivo per lo stesso esercizio è pari a € 421.649,00), 
ex art. 62 del CCNL di Area 2002-2005 ed ex art. 22 del CCNL di Area 2006-2009, come 
certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15/16 dicembre 2017.  

     L’assunzione di n. 1 dirigente per la Direzione Risorse Finanziarie, che avverrà 
(per procedura di mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.) entro il giorno 
8.4.2018, troverà piena copertura finanziaria nell’ambito del suddetto ammontare. 

     L’articolo 1 comma 3, dell’ipotesi di contratto integrativo in esame prevede, 
infine, che la spesa relativa al servizio sostitutivo di mensa – buoni pasto graverà sul 
codice di bilancio 101060405, esercizio finanziario 2018, per un importo pari a € 
11.400,00. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018 (verbale n.  /2018), ha 
effettuato, ai sensi della normativa vigente, le verifiche previste, esprimendo parere 
______________________ sulla predetta ipotesi di contratto.  

Di tanto informato questo Consesso, prima di passare  - di conseguenza - alla 
proposta di punteggio complessivo per ciascuna posizione dirigenziale, alla luce dei criteri 
(ex art. 2) e dei fattori e pesi (ex art. 3) del C.C.I. del 26.7.2017, si ritiene opportuno 
evidenziare che: 
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1) alla posizione dirigenziale istituita presso l’Avvocatura, stante l’articolo 23 della 
Legge 31.12.2012, n. 247, e considerate le dimensioni dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (annoverata tra i mega Atenei d’Italia), nonché la particolare responsabilità 
professionale riveniente sia dall’esercizio della professione forense nella trattazione degli 
affari legali dell’Ente sia dall’attività di consulenza (idonea ad indirizzare, sul piano della 
legittimità, l’azione amministrativa), è riconosciuto tout court  il punteggio massimo nel 
calcolo dell’importo per la retribuzione di posizione, parte variabile, corrispondente alla 
prima fascia retributiva; 

 
2) in ragione delle ulteriori incombenze gravanti sul dirigente anche con funzioni di 

Vicario del Direttore Generale, nonché sul dirigente che ricopre anche l’incarico su sede 
decentrata, viene riconosciuto, alle relative posizioni, un punteggio aggiuntivo, 
corrispondente, rispettivamente, a quello massimo attribuito al criterio della “complessità 
organizzativa” (40), ed a punti 25; 

 
3) la proposta di cui trattasi si articola in due parti, ciascuna raffigurata da una 

specifica tabella: nella tab. n. 1, che ricopre il periodo dall’1.1.2018 al 31.3.2018, la 
Direzione Risorse Finanziarie è retta, ad interim, dal dott. Sandro Spataro;  nella tab. n. 2, 
che ricopre, invece, il periodo dall’1.4.2018 al 31.12.2018, la Direzione Risorse 
Finanziarie si prevede sia retta dal dott. Gianfranco Berardi, il quale, ex art. 30 del D. Lgs. 
n. 165/2001 (“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”), assumerà 
servizio, presso questa Università,  entro la data dell’8 aprile 2018.  

     Per ciascuna tabella, sono indicati, accanto alla colonna rubricata “Fascia”, il 
numero delle Unità Operative ed il numero delle Unità Lavorative  - alla data dell’1.1.2018 
- da cui scaturisce, per ciascuna posizione organizzativa dirigenziale, il punteggio 
attribuito ai fattori B2 e B3. 

Tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, si formula la seguente proposta di 
punteggio complessivo per ciascuna posizione dirigenziale, come analiticamente 
rappresentata: 

 
 

OMISSIS 

* 

** 
*** 

 
* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 
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** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
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*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore nell’informare che il 

Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018 (verbale n. 572/2018), ha 

espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di contratto, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X 

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Area VII (dirigenza 

delle università e degli enti di sperimentazione e di ricerca), per il 

quadriennio normativo 2002-2005 e per il quadriennio normativo 

2006-2009 ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lett. d), del 

primo dei suddetti CC.CC.NN.LL.; 

CONSIDERATO che, in data 12.02.2018, le Parti trattanti  hanno  sottoscritto 

l’ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di “Proroga per 
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il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 dell’efficacia del contratto 

collettivo integrativo stipulato in data 26.7.2017 sui criteri generali 

per la graduazione delle posizioni dirigenziali; incarichi aggiuntivi; 

criteri generali per li servizio sostitutivo di mensa”; 

ATTESO CHE il Collegio dei Revisori dei Conti, seduta del 15/16.12.2017 

(verbale n. 569/2017), ha provveduto alla certificazione del Fondo 

per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con 

qualifica dirigenziale, in relazione all’esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018 

(verbale n. 572/2018), ha espresso parere favorevole sulla 

predetta ipotesi di contratto; 

VISTO l’art. 24, comma I del Decreto Legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., 

in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione ogni 

decisione in merito alla “graduazione delle funzioni e 

responsabilità ai fini del trattamento accessorio”, parte variabile, 

del personale con qualifica dirigenziale; 

TENUTO CONTO  delle posizioni correlate alle funzioni dirigenziali di questo Ateneo, 

in relazione all’anno 2018; 

CONDIVISE le risultanze dell'applicazione dei criteri, fattori e pesi previsti nella 

predetta ipotesi di contratto collettivo integrativo e dei correlati 

punteggi, come rappresentati nella proposta elaborata dalla 

Direzione Generale;  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione 

Integrativa; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale, 

DELIBERA 

- di prendere atto che, in data 12.02.2018, la delegazione trattante di Parte Pubblica e la 

delegazione di Parte Sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo integrativo 

in materia di “Proroga per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 dell’efficacia del contratto 

collettivo integrativo stipulato in data 26.7.2017 sui criteri generali per la graduazione delle 

posizioni dirigenziali; incarichi aggiuntivi; criteri generali per li servizio sostitutivo di 

mensa” (che costituisce l’allegato n. 2 al presente verbale); 
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- di approvare sin d’ora, conseguentemente alla stipula del predetto contratto collettivo 

integrativo, la modulazione della retribuzione di posizione (parte variabile) e di risultato 

delle figure dirigenziali di questo Ateneo, XXXXXXXXXXXXXXXXXX:  

OMISSIS 

* 

** 
*** 

* 

** 
*** 

* 

** 

** 

** 
*** 

** 

 

- di dare mandato al Direttore Generale di aggiornare, per il tramite della competente 

Direzione Risorse Finanziarie, i valori della retribuzione di posizione e della retribuzione di 

risultato per l'anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

INTEGRATIVA – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL’IPOTESI DI CONTRATTO 

COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MATERIA  DI: “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, 

ANNO 2018” 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale - Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, fornendo ulteriori 

chiarimenti in merito: 

 ““ “In data 05.02.2018, le delegazioni trattanti hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto 
collettivo integrativo in materia di “Servizio sostitutivo di mensa – anno 2018”. Tanto, in 
applicazione dell’articolo 4, comma 2, lett. m), del vigente CCNL, che individua, tra le 
materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa, i criteri generali per la istituzione e 
la gestione delle attività socio – assistenziali; attività in cui rientra la materia delle mense o 
dei servizi sostitutivi delle stesse.  

Nello specifico, l’art. 1 dell’ipotesi di contratto definisce l’ambito soggettivo delle 
norme ivi contenute. Esse si applicano al personale di comparto, con contratto di lavoro a 
tempo determinato ed indeterminato. 

L’art. 2 esplicita i criteri di erogazione del servizio sostitutivo di mensa che, in 
osservanza  di quanto previsto dall’articolo 60 del predetto CCNL, avverrà mediante la 
somministrazione di buoni pasto per undici mesi l’anno, del valore nominale di € 7,00. 
Tanto, in linea con quanto statuito al comma 7, articolo 5, del D.L.n.95, convertito in L. n. 
135/2012. Il citato articolo 2 dell’ipotesi di contratto collettivo prevede che, nell’arco di 
novanta giorni, il  numero pro capite dei buoni pasto erogabile sia pari a massimo 51 (pari 
a n. 187 in ragione di anno), per ciascuno dei primi tre trimestri, in un’ottica di sempre 
maggiore ampliamento della fruibilità dei servizi nelle fasce orarie pomeridiane ed in 
sintonia con le innovazioni  contenute nel modello organizzativo Uniba, nonché con le 
disposizioni di cui al regolamento sull’orario di lavoro. 

L’art. 3, nel richiamare che i buoni pasto potranno essere utilizzati nel rispetto della 
normativa vigente, contempla la precisazione che l‘Amministrazione si riserva di 
realizzare ogni necessaria verifica circa il loro utilizzo attraverso un sistema di 
monitoraggio che prevede il conguaglio del numero di buoni pasto da erogare nel 
secondo semestre sulla base del prolungamento dell’orario di lavoro effettivamente 
assicurato dal dipendente nel primo semestre. 

L’art. 4 richiama l’art. 51, comma 2, lett. c) del T.U.I.R. , il  quale prevede che le 
prestazioni sostitutive di mensa non siano gravate da imposizione fiscale sino alla 
concorrenza della soglia giornaliera pari a euro 5,29. 

L’art. 5, a chiusura del testo negoziale, definisce il periodo di vigenza dell’accordo in 
questione (l’intero anno 2018) ed individua l’articolo di bilancio sul quale graverà la spesa, 
per un importo complessivo pari a € 1.060.000,00. 

     Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del ____________, ha effettuato, 
ai sensi del combinato disposto di cui, rispettivamente, all’articolo 5 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 …………………………………………………………… . 
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A norma dell’articolo 5, comma III, del suddetto C.C.N.L., l’ipotesi di contratto viene 
trasmessa a questo Consesso ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione da parte della 
delegazione di parte pubblica”.”” 
 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore, dopo aver informato 

che  il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018 (verbale n. 572/2018), 

ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, invita 

il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X 

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

delle Università ed, in particolare, gli artt. 4, comma 2, lettera m) e 

60; 

CONSIDERATO che, in data 05.02.2018, le Parti trattanti hanno sottoscritto l’ipotesi 

di contratto collettivo integrativo in materia di “Servizio sostitutivo 

di mensa, anno 2018”; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018 

(verbale n. 572/2018), ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di 

contratto collettivo integrativo in parola; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Generale – Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 
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di autorizzare la delegazione trattante di Parte Pubblica alla stipula del contratto collettivo 

integrativo in materia di “Servizio sostitutivo di mensa – anno 2018” (che costituisce 

l’allegato n. 3 al presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

INTEGRATIVA – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL’IPOTESI DI ACCORDO IN 

MATERIA DI: 

“VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO” – IPOTESI DI ACCORDO, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL L. N. 300/1970, COME 

SOSTITUITO DALL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 151/2015 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale - Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, fornendo ulteriori 

chiarimenti in merito: 

    ““ “In data 12.02.2018, le delegazioni trattanti hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 
4, della legge n. 300/1970, come sostituito dall’art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015, l’ipotesi di 
accordo in materia di “Videosorveglianza Edifici dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro”.  

     Il testo in esame si sostanzia in un accordo autorizzatorio. Esso, infatti, ha lo 
scopo di consentire che il datore di lavoro possa installare, anche a solo scopo difensivo o 
di tutela del patrimonio aziendale, impianti di videosorveglianza in aree sensibili, come 
zone perimetrali degli edifici, accessi principali agli stessi, varchi scale ed accesso agli 
ascensori, parcheggi, aree a rischio NBCR (ad es.: cassonetti rifiuti, aree a rischio incendi 
laboratori, ecc.). 

     Tanto, in applicazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970, come sostituito dall’art. 23 
del D. Lgs. n. 151/2015, che così recita: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai 
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono 
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza 
del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale…” e che i predetti impianti “possono 
essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria 
o dalle rappresentanze sindacali aziendali…”. 

     Nello specifico, l’art. 1 dell’ipotesi di accordo nell’assimilare, quale parte 
integrante, le premesse allo stesso, definisce i principi generali connotanti il testo di cui 
trattasi. Particolare attenzione merita, tra l’altro, il comma 2, attraverso il quale l’Università 
è autorizzata ad installare ed utilizzare nuove apparecchiature di videosorveglianza 
distribuite e posizionate come rappresentato nelle n. 15 planimetrie allegate all’accordo 
medesimo. Dette planimetrie sono distintamente riferite al Palazzo Ateneo, all’edificio 
sede della ex Facoltà di Giurisprudenza, all’edificio sede della ex Facoltà di Scienze 
Politiche, all’ex Palazzo delle Poste, al muro perimetrale del Campus universitario, 
all’edificio sede del Dipartimento di Fisica, all’edificio sede del c.d. “Palazzo delle aule”, 
all’edificio sede dell’ex Dipartimento di Botanica, all’edificio sede del Dipartimento di 
Chimica, all’edificio sede  dell’ex Dipartimento di Farmacia, all’edificio sede del 
Dipartimento di Matematica. 

      Ulteriori apparecchiature di videosorveglianza saranno installate nel Palazzo 
sede dell’ex Facoltà di Economia, all’interno del Policlinico Consorziale, nonché presso gli 
edifici sede della ex Facoltà di Medicina Veterinaria e presso le sedi decentrate di Taranto 
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(detto ultimo raggruppamento sarà oggetto di successivo atto integrativo all’ipotesi di 
accordo di cui trattasi). 

     L’art. 2 definisce i Soggetti deputati alla gestione del complessivo sistema di 
trattamento dei dati rivenienti da tutti gli apparecchi di videosorveglianza. Trattasi, nello 
specifico, del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento 
dei dati e dell’Incaricato.  

     L’art. 3 definisce, in sintesi, le procedure relative alla raccolta dei dati rivenienti 
dall’utilizzo delle videocamere, che, viene precisato,  consentono unicamente riprese 
video. 

     L’art. 4 disciplina le procedure di conservazione dei medesimi dati, per un tempo 
massimo di conservazione di sette giorni. Per i periodi di chiusura programmata delle 
strutture, nelle ipotesi di rischio concreto, la conservazione delle registrazioni può 
avvenire per un tempo superiore ai sette giorni, pari al periodo di chiusura di ciascuna 
medesima struttura. Soltanto a seguito di specifica richiesta dell’Autorità giudiziaria o di 
Polizia giudiziaria, le immagini sono conservate per un periodo di tempo eccedente quello 
sopra indicato. 

     L’art. 5 stabilisce le modalità di accesso alle immagini videoregistrate ed i 
Soggetti aventi la titolarità al medesimo acceso. 

     L’art. 6 contiene il riferimento alla dovuta informativa agli utenti circa la presenza 
dei sistemi di videosorveglianza. Detta informativa viene assicurata mediante affissione di 
appositi cartelli, posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi. 

     L’art. 7 chiarisce che l’applicazione del testo negoziale in parola non comporta 
alcuna spesa a carico del bilancio dell’Università, poiché la società GSA Gruppo Servizi 
Associati S.p.A, si era già impegnata, qualora si fosse aggiudicata l’appalto di servizi di 
portierato presso i plessi universitari (evento successivamente verificatosi), a realizzare 
un’offerta tecnica (Parte B – Migliorie e/o servizi aggiuntivi alle prescrizioni prestazionali 
del Capitolato) di installazione di videocamere per la videosorveglianza, da dislocare in 
tutto il territorio metropolitano dell’Area della città di Bari e nelle sedi decentrate di 
Taranto. 

     L’art. 8, infine, contiene una norma di rinvio, nel senso che con successivi atti 
integrativi all’accordo saranno acquisite ulteriori planimetrie relative all’installazione di 
apparecchiature di videosorveglianza.  

     Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018, ha effettuato, ai 
sensi del combinato disposto di cui, rispettivamente, all’articolo 5 del vigente C.C.N.L. e 
all’art. 40-bis, comma 1, del  D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., le verifiche previste, 
esprimendo parere …………………………………………………………… . 

A norma dell’articolo 5, comma III, del suddetto C.C.N.L., l’ipotesi di contratto viene 
trasmessa a questo Consesso ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione da parte della 
delegazione di parte pubblica”.”” 

 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore, dopo aver informato 

che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018 (verbale n. 572/2018), 

ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, invita 

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

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X 

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 4 della L. n. 300/1970, come sostituito dall’art. 23 del D. Lgs. 

n. 151/2015, in materia di “impianti audiovisivi e altri strumenti di 

controllo”; 

CONSIDERATO che, in data 12.02.2018, ai sensi del sopra richiamato articolo, le 

Parti trattanti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo in materia di 

“Videosorveglianza edifici dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro”; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.02.2018 

(verbale n. 572/2018), ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di 

contratto collettivo integrativo in parola; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Generale – Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare la delegazione trattante di Parte Pubblica alla stipula dell’accordo in materia 

di “Videosorveglianza edifici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, (che costituisce 

l’allegato n. 4 al presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI 

ORGANI DI ATENEO – ADEMPIMENTI 

 

 

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

Generale – Gruppo di lavoro permanente  per la gestione dei processi elettorali: 

““L’Ufficio fa presente che il Senato Accademico, nella riunione del 30/01/2018, ha 
fissato, per i giorni 15 e 16 maggio 2018, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU – Puglia, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli 
di Dipartimento, nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli delle 
Scuole per il biennio accademico 2018/2020, nonché nel Consiglio di Amministrazione per 
il biennio solare 2019/2020.  

I seggi elettorali dovranno, quindi, costituirsi il giorno precedente alle ore 12,00, 
mentre, giusta richiamata delibera del Senato Accademico, le operazioni di scrutinio si 
svolgeranno nei giorni 17 maggio (Organi Centrali) e 18 maggio (Organi periferici). 

La complessità dei procedimenti da avviarsi, che vedranno chiamati alle urne tutti gli 
studenti iscritti a questo Ateneo (ad oggi, oltre 40.000) per il rinnovo di ben n. n. 93 Organi 
dell’Ateneo barese (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di 
Valutazione, Consiglio di Amministrazione dell’ADISU – Puglia, Comitato per lo Sport 
Universitario, 23 Consigli di Dipartimento, 2 Consigli di Scuola e n. 63 Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse), comporterà che nell’ambito del macro procedimento elettorale, 
avranno luogo singoli e distinti procedimenti, per ciascuno degli Organi da rinnovare, 
ognuno con proprie liste, propri candidati, proprie firme di presentazione, proprie schede, 
proprie operazioni di scrutinio. Ad ogni studente che si presenti ai seggi elettorali 
dovranno essere consegnate ben sette o otto schede per il rinnovo degli Organi di Ateneo 
(il numero varia a seconda che lo studente sia iscritto o meno ad un corso di studio 
afferente ad un Dipartimento che abbia concorso all’istituzione di una Scuola). 

Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del Regolamento 
elettorale emanato con DR n. 3798 del 31.10.2015, il compenso per il personale 
impegnato nei seggi elettorali è determinato dal Consiglio di Amministrazione. 

A tale riguardo, in occasione della precedente tornata elettorale, che riguardava il 
rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di questo Ateneo, furono costituiti 
40 seggi elettorali, ai cui componenti questo Consesso deliberò, nella riunione del 
18/03/2016, di corrispondere i sotto riportati compensi giornalieri: 

- Presidente euro 83,47 lordi; 
- Segretario/Scrutatore euro 62,66 lordi; 
- Vigilante euro 25,82 lordi. 

Tenuto conto che nelle precedenti votazioni non si verificarono disfunzioni in ordine 
ai tempi di attesa dei votanti presso i seggi nonché nella gestione delle procedure, fatti 
salvi alcuni rallentamenti nello scrutinio dei seggi del Policlinico, per la prossima tornata si 
potrebbe prevedere l’istituzione di un ulteriore seggio presso il suddetto Plesso, per un 
totale di 41 seggi elettorali, confermando i compensi stabiliti per la precedente tornata””. 

 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta del 30.01.2018,  ha 

deliberato al riguardo, quanto segue: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.5 
 

35 
 

- che le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Senato 
Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Amministrazione 
dell’ADISU – Puglia, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli di 
Dipartimento, nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli 
delle Scuole, per il biennio accademico 2018/2020, nonché nel Consiglio di 
Amministrazione, per il biennio solare 2019/2020, si svolgano nei giorni 15 
maggio e 16 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle ore 19,00; 

- che le operazioni di scrutinio degli Organi Centrali (Senato Accademico, 
Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione nonché Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU – Puglia e Comitato per lo Sport Universitario) 
abbiano luogo giovedì 17 maggio 2018, con inizio alle ore 9,00, mentre le 
operazioni di scrutinio degli Organi periferici (Consigli di Dipartimento, 
Consigli di Scuola e Consigli di Corso di studio/classe/interclasse) abbiano 
luogo venerdì 18 maggio, con inizio alle ore 9,00; 

- di dare mandato ai competenti Uffici di approfondire la proposta del senatore 
dott. Luca Dell’Atti intesa ad accorpare le elezioni per il rinnovo della 
rappresentanza dei dottorandi di ricerca nel Senato Accademico, per il 
biennio accademico 2018/2020, per ragioni di semplificazione delle 
procedure elettorali,  

 
invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X 

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 3798 del 

31.10.2015 ed in particolare l’art. 10,comma 7; 

VISTA la propria delibera, assunta nella riunione del 18/03/2016; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

30/01/2018; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.5 
 

36 
 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Gruppo di Lavoro permanente per la gestione dei processi 

elettorali; 

CONDIVISO quanto proposto dal succitato Gruppo di lavoro; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

che al personale tecnico amministrativo, impegnato nella composizione dei seggi e nel 

servizio di vigilanza in occasione delle votazioni che avranno luogo il 15 e 16 maggio 
2018, venga corrisposto un compenso giornaliero come di seguito indicato: 

o Presidente euro 83,47 lordi; 

o Segretario/Scrutatore euro 62,66 lordi; 

o Vigilante euro 25,82 lordi, 

per un totale complessivo di euro 54.846,32. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come segue: 

- per € 54.846,32 sull’art. 101060407 – Anno 2018 – Acc. n. 1139. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
RATIFICA D.R. N. 433 DEL 12.02.2018 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

DEL PROGETTO ECCO (EVALUATION CAMPUS & COMMUNITY) 

 

 

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

Generale: 

““Come noto l’Università di Bari Aldo Moro è risultata vincitrice con il progetto dal 
titolo “ECCO - Evaluation Campus & Community” dell’Avviso pubblico per la realizzazione 
di progetti sperimentali e innovativi in materia di misurazione e valutazione della 
performance, diretto a tutte le Università pubbliche e private, come da graduatoria 
approvata con Decreto n. 17996433 del 30/10/2017. 

Con D.R. n. 4077 del 22.12.2017 (ratificato da questo Consesso in data 11.01.2018) 
l’Università ha sottoscritto l’Atto di disciplina per l’erogazione del contributo per la 
realizzazione del progetto ECCO – Evaluation Campus & Community. L’atto 
convenzionale prevedeva, tra l’altro, la costituzione, entro 10 giorni dalla data di efficacia 
dello stesso, di un gruppo di lavoro condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Con successiva nota il Dipartimento della Funzione Pubblica comunicava la data del 
1 febbraio quale riferimento temporale per l’efficacia dell’atto di disciplina (Nota prot. n. 
0007896-P del 01/02/2018 avente ad oggetto “Atto di disciplina per l'erogazione del 
contributo per la realizzazione del progetto ECCO - Evaluation Campus & Community. 
Registrazione del decreto di approvazione.”). 

Il Gruppo di lavoro, costituito con D.R. n. 433 del 12.02.2018 (allegato alla presente 
relazione), è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica in data 12.02.2018 (prot. n. 12268- III/13)””. 

 

Egli, nel manifestare la propria disponibilità, unitamente al dott. Rana, ad un 

coinvolgimento nelle successive fasi del progetto di che trattasi, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X 

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE DEL PTA DI ATENEO – P.O. 2017: PRESENTAZIONE A CURA 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro. 

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

Generale e del dott. Sandro Spataro, già posta a disposizione dei consiglieri anche nella 

precedente riunione del 30.01.2018: 

““Nell'ambito del contingente di punti organico destinato all'assunzione di personale 
tecnico amministrativo, pari a 11,05, questo Consesso, nella seduta del 25 luglio 2017, 
aveva autorizzato il Direttore Generale:  

a) "a scaglionare le prese di servizio del personale tecnico amministrativo in 
mobilità con una nuova articolazione temporale individuata nelle seguenti date:  
- 1.12.2017 
- 15.12.2017 
- 28.12.2017 

b) a perfezionare altresì l’iter procedurale della mobilità di tutti i nominativi e dei 
profili residuali in fase di definizione/completamento entro fine anno;  

c) a procedere, nell’anno 2018, con l’assunzione del primo idoneo delle 
graduatorie vigenti di questa Università appartenenti alle categorie di disabili, 
di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 per ottemperare agli obblighi 
assunzionali previsti in materia di soggetti disabili".  

 
 Mobilità volontaria - Fase 1 (P.O. 5,55) 
 La procedura di cui al punto sub a), avviata in ossequio  all'art. 30 del D. Lgs. 

165/2001, ha costituito il primo step per la copertura del fabbisogno assunzionale di 
questo Ateneo, prodromico all'assunzione di idonei di graduatorie vigenti o attraverso 
procedura concorsuale.  

 Come noto, tale procedura ha riguardato anche un dirigente di II fascia del CCNL 
Personale dell’area VII, per l'affidamento della direzione delle “Risorse Finanziarie" 
(vincitore della selezione dott. Gianfranco Berardi); 

 Se ne riportano, di seguito, le risultanze, con specifica indicazione del numero di 
punti organico impegnati.  
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Assunzioni da graduatorie (P.O. 2,1) 
 La conclusione della fase relativa alle mobilità volontaria da altre PP.AA. non 

esaurisce il fabbisogno di risorse umane rilevato all’interno delle strutture dell’Ateneo.  
 Per tale ragione, a conclusione di questo primo step, è ora possibile il passaggio 

alla fase successiva dell’iter procedimentale, ovvero all'assunzione di personale mediante 
attingimento da graduatorie di concorsi a tempo indeterminato per natura coerenti con i 
profili professionali delineati tra i fabbisogni. 

 L'art. 1, comma 1148, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 1 ha, infatti, 
prorogato, al 31 dicembre 2018, il termine dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando la vigenza delle medesime 
graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine 
di maggior durata della graduatoria.  

 A tal riguardo, risultano per natura coerenti con l'attuale fabbisogno le graduatorie 
per il profilo contabile, bibliotecario e informatico di seguito riportate:    
 graduatoria approvata con D.R. n. 14848 del 30 dicembre 2008 – “Categoria C - 

posizione economica C1 - area amministrativa, presso l’Amministrazione Centrale 
per le esigenze del Dipartimento delle Risorse Finanziarie”; 

 graduatoria approvata con D.R. n. 6166 del 19 maggio 2009 – “Categoria B – 
posizione economica B3 – area dei servizi generali e tecnici, presso il 
Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Bari”; 

                                                
1In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le 
seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31/12/2017 e relative alle 
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31/12/2018, 
ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli 
idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, c. 5-ter, 
del d. lgs. 30/3/2001, n. 165… 
 

N. CAT.
N.POSTI 
MESSI A 
BANDO 

NOME E COGNOME PROVENIENZA
Presa di 
servizio

N. 
P.O.

Note

1 Dirigente 1 GIANFRANCO BERARDI Università della Basilicata 0,65 Vincitore da chiamare
2 C 1 ROSITANI LUCIO Città Metropolitana di Bari  28/12/2017 0,25

GIGANTE MADDALENA Universita' DI FOGGIA   28/12/2017 0,3
ZERBINOTTI MARIA Università di Parma     01/12/2017 0,3
CASSANO F. VALENTINA Università di FOGGIA  28/12/2017 0,25
GISOTTI FRANCESCA Università di FOGGIA  28/12/2017 0,25
PANARO ALESSANDRA Università di FOGGIA  28/12/2017 0,25
PASSARELLA GREGORIO IUAV        01/12/2017 0,25
PIBIRI FEDERICA IUAV          15/12/2017 0,25
GIURGOLA MANUELA UNIVERSITA' DI TORINO 0,25 IDONEO - Da chiamare 

6 B3 3 CAZZOLLE ANNA Università di Foggia    28/12/2017 0,2
BONINFANTE BARBARA Città Metrop. di Bari  28/12/2017 0,3

VERARDI MARIO Comune di Ancona 0,3 IDONEO - In attesa di 
presa di servizio 

VALLINO MARINA Università di Modena e R.E 15/01/2018 0,3 IDONEO
CARELLA MICHELE Università Tor Vergata 28/12/2017 0,3
GUARDAPASSI MARIA città Metropolitana di Bari  28/12/2017 0,3
LOMORO DONATELLA Scuola Normale Sup. PISA 01/02/2018 0,3
TURSELLINO GIOVANNI Università  di Genova 28/12/2017 0,3

10 C 1 AIUOLO IVAN Comparto Scuola 15/11/2017 0,25
5,55TOTALE PUNTI ORGANICO 

C

C 3

Avviso 55312 del 26/07/2017 - Situazione assunzioni mobilità volontaria

5

3

4

8

9

D

4

4

7 D 1

D 4

3

D



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.7b 
 

40 
 

 graduatoria approvata con D. R. n. 11987 del 29.09.2008 - “Categoria C - 
posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
presso il Centro Servizi Informatici dell’Università. 

 Si propone l'assunzione a tempo indeterminato e con regime di impegno a tempo 
pieno mediante scorrimento degli idonei delle predette graduatorie ed in misura, 
rispettivamente, di cinque, tre e una unità di personale, con un impegno di 2,1 punti 
organico, come di seguito precisato.   

 
 

 
 
Assunzione disabili (P.O. 0) 
 Con riguardo a quanto indicato al punto sub c), l'Ufficio rileva che dalla 

compilazione per via telematica del prospetto informativo sulla situazione occupazionale 
di questo Ateneo rispetto agli obblighi di reclutamento del personale di cui alla Legge 12 
marzo 1999, n. 68, è emersa la necessità che questa Amministrazione provveda alla 
copertura di una quota di riserva di n. 5 disabili, per l'assunzione dei quali è stata già 
avviata la prescritta comunicazione agli uffici del collocamento obbligatorio della Città 
Metropolitana di Bari e della Città di Taranto. 

Resta inteso che l'assunzione delle predette unità di personale non produrrà alcuna 
incidenza sull'annuale contingente di punti organico assegnato dal MIUR, ai sensi del D. 
Lgs. 49/2012 e delle circolari esplicative ministeriali.  

 Anche tali assunzioni potranno avvenire mediante scorrimento del primo idoneo da 
ciascuna delle graduatorie di seguito evidenziate.  

 

 
 
 
Procedure concorsuali (P.O. 0,85 ). 
 Esaurite le fasi relative all'esperimento delle procedure di mobilità ex art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001 e delle assunzioni da graduatorie vigenti di idonei compatibili con l'attuale 
fabbisogno assunzionale di questo Ateneo, si rende, altresì, necessario procedere con le 
procedure concorsuali per i profili professionali, già oggetto di procedura di mobilità, che 
occorre ancora assumere per il soddisfacimento del fabbisogno interno richiesto ed in 
particolare : 
 1 Funzionario Manager della ricerca della categoria D  (P.O. 0,30)  

Profilo professionale Cat. Graduatoria
Numero 

assunzioni per 
scorrimento 

Punti 
Organico

Contabile C D.R. n. 14848 del 30/12/2008 5 1,25
Bibliotecario B D.R. n. 6166 del 19/5/2009 3 0,6
Informatico C D. R. n. 11987 del 29/9/2008 1 0,25

2,1TOTALE PUNTI ORGANICO 

Cat. Bando Numero 
assunzioni

Punti 
Organico

C1 DDG 672/14 1 0
C1 DDG 673/14 1 0
C1 DDG 674/14 1 0
B3 DDG 675/14 1 0
B3 DDG 676/14 1 0

5 0Totali 
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 1 Funzionario Ingegnere/Architetto della categoria D (P.O. 0,30)  
 1 Funzionario per il supporto alla didattica della categoria C (P.O. 0,25). 

 
 Mobilità volontaria - Fase 2 (P.O. 2,25) 
 Si rende necessario avviare la seconda fase delle procedure di mobilità 

(prodromiche all'eventuale scorrimento di graduatorie o all'attivazione di procedure 
concorsuali), in relazione agli ulteriori profili professionali individuati nel Piano dei 
Fabbisogni elaborato a giugno 2017, di seguito evidenziati:  

 
 1 Funzionario per la programmazione e controllo Staff Direzione Generale 

categoria D - P.O. 0,30 
 1 Tecnico di laboratorio Dip. Scienze Mediche di base, neuroscienze ed organi di 

senso categoria D - P.O. 0,30 
 1 Tecnico di laboratorio Dip. Studi Umanistici categoria D - P.O. 0,30 
 1 Tecnico di laboratorio Dip. Biologia categoria C - P.O. 0,25 
 1 Tecnico di laboratorio Dip. Chimica categoria C - P.O. 0,25 
 1 Tecnico di laboratorio Dip. Fisica (lab. R.E.C.A.S.) categoria D - P.O. 0,30 
 1 Tecnico di laboratorio Dip. Scienze Biomediche ed Oncologia categoria C - P.O. 

0,25 
 1 Tecnico di laboratorio categoria Scienze del Suolo della pianta e degli Alimenti 

categoria D - P.O. 0,30. 
 
 Il totale di punti organico da impegnare per l'avvio delle predette procedure di 

mobilità è, pertanto, pari a 2,25 P.O.  
 
Ulteriori esigenze (0,30 P.O. a titolo precauzionale) 
 Per completezza di informazione, si precisa, infine, che, a valere sul contingente di 

punti organico richiamato in apertura (11,05), si è reso necessario l'utilizzo di ulteriori 0,30 
P.O. per l'assunzione della Sig.ra Maria Limongelli, nella categoria D2.  

 La predetta funzionaria, con sentenza della Corte d'appello di Bari - Sezione 
Lavoro, pubblicata il 10 ottobre 2017, è stata reintegrata "in servizio senza soluzione di 
continuità a far data dal 4/4/2007, con mansioni compatibili con il suo stato di salute".  

 Si fa osservare che, trattandosi di riammissione in servizio, è stata richiesta al 
competente Dicastero la possibilità che l'assunzione in argomento non comporti incidenza 
sui punti organico. Si è in attesa di riscontro.  

   
 Conclusioni  
 Il completamento dell’intero iter procedimentale proposto comporta, pertanto, un 

impegno di punti organico pari a 11,05, come di seguito illustrato.  
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”” 

 

Il Rettore ricorda, quindi, che questo Consesso, nella riunione del 30.01.2018, ha 

deliberato, al riguardo, quanto segue: 

“” 
1) di prendere atto della relazione del Direttore Generale in ordine alla 

programmazione del personale di Ateneo (PTA) – Punti Organico 2018; 
2) di autorizzare il Direttore Generale all’assunzione di n. 5 unità di personale, 

rientranti nella riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante 
scorrimento e assunzione del primo idoneo nell'ambito di ciascuna delle 
graduatorie relative ai bandi di concorso di seguito riportati, con un impegno di 
punti organico pari a zero: 

 
 

(La relativa spesa trova copertura sul pertinente articolo di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2018, come certificato dalla competente Direzione Risorse Finanziarie); 

3) di rinviare ogni decisione in merito alle ulteriori proposte di cui alla relazione 
istruttoria, alla prossima riunione, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in 
ordine alle graduatorie di concorsi a tempo indeterminato vigenti rispetto agli 
attuali fabbisogni assunzionali di questo Ateneo””. 
 

Egli, nell’informare circa la richiesta delle rappresentanze sindacali di un confronto 

sul tema “Programmazione assunzioni personale tecnico amministrativo Punti Organico 

2017: analisi graduatorie e procedura di stabilizzazione, propone di fissare un apposito 

Tipologia assunzioni
Numero 
Unità di 

Personale

Numero 
P.O.

Mobilità volontaria (FASE 1) 19 5,55
Da graduatorie vigenti 9 2,1
Disabili (quota di riserva) 5 0
Procedure concorsuali 3 0,85
Mobilità volontaria (FASE 2) 8 2,25
Altro (Cat. D2 Sig.ra Limongelli) 1 0,3

Totali 45 11,05

Cat. Bando 
Numero 

assunzioni da 
gradutoria

C1 DDG 672/14 1
C1 DDG 673/14 1
C1 DDG 674/14 1
B3 DDG 675/14 1
B3 DDG 676/14 1

5Totali 
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incontro sulla predetta tematica, anche in previsione di punti organico aggiuntivi destinati 

alle stabilizzazioni, come comunicato dal Ministero, rinviando ogni decisione in merito ad 

una prossima riunione. 

Alle ore 12,35, rientra il dott. Bruno Carapella (ripresa collegamento audio-video) e 

si allontana il dott. Spataro. 

Al termine di un breve dibattito, nel corso del quale, vengono forniti ulteriori elementi 

di valutazione e chiarimenti in relazione alla problematica de qua, il Rettore invita il 

Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva la proposta del Rettore di 

fissare un apposito incontro con le rappresentanze sindacali sul tema “Programmazione 

assunzioni personale tecnico amministrativo Punti Organico 2017: analisi graduatorie e 

procedura di stabilizzazione”, anche in previsione di punti organico aggiuntivi destinati alle 

stabilizzazioni, come comunicato dal Ministero, rinviando ogni decisione in merito ad una 

prossima riunione. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A:  

A) PROFESSORI UNIVERSITARI DI I E II FASCIA 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto è ritirato. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A:  

B) RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

- DOTT. BRUNETTI ADALBERTO – SSD FIS/07 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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 29/03/2017 e 04/04/2017 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 – a), della Legge n. 240/2010, con regime di impegno di impegno a 
tempo pieno – FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, 
BIOLOGIA E MEDICINA), con copertura finanziaria assicurata dai fondi di funzionamento 
della Scuola di Medicina; 

 
la procedura selettiva è stata indetta con D.R. n. 1438 del 04/05/2017 e, con D. R. 

n. 27  del 08/01/2018, sono stati approvati i relativi atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. Adalberto BRUNETTI; 

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 € 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; 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso con delibera del  23/01/2018 ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 
determinato del dott. Adalberto BRUNETTI, 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. a), Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - FISICA APPLICATA (A 
BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA).”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

VISTO il D. R. n. 4532 del 18/09/2012 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 23/01/2018, con la quale il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato 

del dott. BRUNETTI Adalberto 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. a) della Legge n. 240/2010, con regime 

di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/D1: Fisica 

applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico 

disciplinare FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, 

AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA); 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dai fondi di funzionamento 

della Scuola di Medicina; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Assegnisti, 

DELIBERA 
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di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. BRUNETTI 

Adalberto quale 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 FIS/07, con copertura finanziaria assicurata dai fondi di funzionamento della 

Scuola di Medicina.  

La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come segue: 

- per € 104.694,18 sull’art. 101030101 – imp. n. 425/2018; 

- per €   31.582,86 sull’art. 101050107 – sub acc. n. 708/2018; 

- per €     8.898,99 sull’art. 103020710 – sub acc. n. 710/2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A:  

B) RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

- DOTT. FILANNINO PASQUALE – SSD AGR/16 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, 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 28/07/2016 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 -AGR/16 - 
MICROBIOLOGIA AGRARIA, per il settore concorsuale 07/I1-Microbiologia Agraria, sulla 
base della copertura finanziaria garantita  dal bilancio di Ateneo ( P.O. 2016);  

 
la procedura selettiva di cui sopra è  stata indetta con D.R. n. 1670 del 29/05/2017 

e, con D.R. n. 194 del 25/01/2018, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore 
della selezione il dott. Pasquale FILANNINO; 

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 € 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;  

 
Il Consiglio del Dipartimento Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti con  

delibera del 01/02/2018  ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo pieno del dott. 
Pasquale FILANNINO per la copertura di n. 1 posti 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 AGR/16.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2819 del 05/08/2015 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30/12/2010,n. 240; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

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

della Pianta e degli Alimenti, con la quale lo stesso Consesso ha 

proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 

FILANNINO Pasquale  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) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno 

a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/I1-Microbiologia 

Agraria - settore scientifico disciplinare AGR/16 - 

MICROBIOLOGIA AGRARIA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è assicurata dal bilancio di 

Ateneo (P.O. 2016); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Assegnisti, 

DELIBERA 
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di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. FILANNINO 

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/16, con copertura finanziaria assicurata dal bilancio di Ateneo (P.O. 

2016). 

La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come segue: 

- per € 104.694,18 sull’art. 101030101 – imp. n. 432/2018; 

- per €   31.582,86 sull’art. 101050107 – sub acc. n. 707/2018; 

- per €     8.898,99 sull’art. 103020710 – sub acc. n. 709/2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A:  

B) RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

- DOTT. TAMMA ROBERTO – SSD BIO/16 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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: 

con delibere del 28/07/2016 e 17/10/2016 della Scuola di Medicina e  27/09/2016 
del Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso, è stata 
richiesta, tra l’altro, l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/16 
- Anatomia Umana; 

 
la procedura selettiva è stata indetta con D.R. n. 1437 del 04/05/2017 e, con D.R. n. 

46  del 09/01/2018, sono stati approvati i relativi atti e dichiarato vincitore della selezione il 
dott.  Roberto TAMMA; 

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 € 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 dai fondi della Scuola di Medicina. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di 

senso, con delibera del 23/01/2018, ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 
determinato del dott. Roberto TAMMA per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di aa. 3, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno - settore scientifico-disciplinare BIO/16.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D. R. n. 4532 del 18/09/2012 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 del Dipartimento di Scienze Mediche di 

base, Neuroscienze e Organi di senso del 23/01/2018, con la 

quale lo stesso Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a 

tempo determinato del dott. TAMMA Roberto risultato vincitore 

della selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 

aa. 3, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 05/H1: Anatomia Umana - settore scientifico 

disciplinare BIO/16 - ANATOMIA UMANA; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi della Scuola di 

Medicina; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Assegnisti, 
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DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. TAMMA Roberto 

quale 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/16, con copertura finanziaria assicurata dai fondi della Scuola di Medicina, per la 

ricerca: “Ruolo dell'eritropoietina nell'angiogenesi imediata da fibroblasti nel mieloma 

multiplo”. 

La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come segue: 

- per € 104.694,18 sull’art. 101030101 – imp. n. 421/2018; 

- per €   31.582,86 sull’art. 101050107 – sub acc. n. 704/2018; 

- per €     8.898,99 sull’art. 103020710 – sub acc. n. 705/2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
CHIAMATA DIRETTA PROF. VALERIO POTÌ  A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II 

FASCIA – SSD SECS-P/05 ECONOMETRIA (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 9 DELLA 

LEGGE N. 230/2005 E DELL’ART. 5 DEL D.M. N. 552/2016) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di 
questa Università, nella seduta del giorno 8.09.2016, ha proposto, tra l’altro, agli Organi di 
Governo di questo Ateneo, la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 
n. 230/2005 e dell’art. 5 del D.M. n. 552/2016, del Prof. Valerio POTI’, in qualità di 
professore universitario di II fascia, nel settore scientifico disciplinare SECS-P/05 
Econometria (allegato 1). 

 
Questo Consiglio, nella seduta del 20.09.2016, ha approvato, tra l’altro, su proposta 

del Senato Accademico del 20.09.2016, la chiamata diretta del docente in epigrafe citato, 
subordinatamente alla concessione del cofinanziamento ministeriale, così come previsto 
dall’art. 5 del D.M. n. 552/2016 (misura 50% dal MIUR) ed a condizione che le assunzioni 
avvengano entro la fine dell’anno accademico e nella fattispecie non oltre il 31.10.2017 
(allegato 2).   

 
Il MIUR, con nota assunta al protocollo in data 24.05.2017 n. 37380, ha autorizzato 

la nomina del Prof. POTI’, quale professore associato, nel settore scientifico disciplinare 
SECS/P-05 Econometria. 

Tale autorizzazione è stata trasmessa al Direttore del Dipartimento proponente la 
suddetta nomina, con nota prot. n. 38327 del 26.05.2017 (allegato 3). 

 
Il Consiglio del summenzionato Dipartimento, nella seduta del 24.10.2017, tenuto 

conto dell’anzianità di servizio e della valutazione di merito, come previsto dall’art. 5 del 
D.M. n. 552/2016, ha proposto di inquadrare il docente de quo nella seconda classe 
stipendiale di professore di II fascia (allegato 4). 

 
Questo Consiglio, nella seduta del 27.10.2017, ha approvato quanto deliberato dal 

summenzionato Consesso, stabilendo che la nomina decorra dal 30 ottobre 2017(allegato 
5).   

 
 Con D.R. n. 3431 del 30.10.2017 è stato nominato il Prof. Valerio POTI’, ai sensi 

dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i. (chiamata diretta di studiosi 
impegnati all’estero), quale professore universitario di II  fascia nel settore scientifico 
disciplinare SECS-P/05 Econometria  (settore concorsuale 13/A5 Econometria) presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa Università, 
secondo il regime previsto dalla legge n.240/2010, a decorrere dal 30 ottobre 2017 
(allegato 6). 
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L’Ufficio competente con nota prot. n. 79023 del 30.10.2017 ha invitato il docente de 
quo ad assumere servizio entro il 31.10.2017, pena la decadenza del relativo diritto 
(allegato 7). 

 
 Il Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di 

questa Università, con nota assunta al protocollo in data 31.10.2017 n. 1666, ha 
comunicato la presa di servizio presso lo stesso Dipartimento in data 31 ottobre 2017 del 
Prof. POTI’ (allegato 8).  

 
 Il Prof. POTI’, in data 31.10.2017, si è presentato presso l’Ufficio della Direzione 

Risorse Umane (U.O. Carriera Personale Docente) di questo Ateneo per sottoscrivere la 
prescritta dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, la 
quale prevedeva, tra l’altro, in conformità alla normativa in materia all’epoca vigente,  la 
condizione di non ricoprire all’estero, in istituzioni universitarie e di ricerca, alcuna 
posizione accademica (allegato 9). 

 
   Sta di fatto che, in tale circostanza,  l’interessato ha  ribadito, anche alla presenza 

del Direttore Generale e del Direttore delle Risorse Umane, di non volersi dimettere dal 
posto ricoperto presso l’University College Dublin Ireland, con contratto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato.  

Conseguentemente lo stesso prof. Potì non ha potuto sottocrivere la dichiarazione. 
   Il Rettore tenuto conto che la normativa in materia, all’epoca vigente, vietava il 

contestuale rapporto di lavoro di dipendenza tra questa Università ed altre 
istituzioni,anche estere, con proporio  decreto n. 3494 del 07.11.2017 (allegato 10)  ha 
annullato il D.R. n. 3431 del 30.10.2017 di nomina del predetto docente. 

   Tanto in quanto il prof. Potì aveva in corso un rapporto di dipendenza con 
l’University College Dublin Ireland, come da CV e da contratto (allegato 11). 

 L’avvocato XXXXXXXXX, in nome e per conto del Prof. POTI’, ha presentato 
ricorso 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

  Tutto quanto sopra premesso, si porta a conoscenza di questo consesso che l’art. 
1, comma 633 della Legge n. 205 del 27.12.2017 ha successivamente stabilito che ”…..Al 
fine di sostenere l’internazionalizzazione del sistema universitario, all’articolo 6, comma 
12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole “Possono altresì 
svolgere” sono inserite le seguenti “, anche con rapporto di lavoro subordinato”.   

   Orbene, per effetto della sopravvenuta novella normativa sarebbe oggi ipotizzabile 
il contestuale rapporto di lavoro del Prof. Valerio Potì sia con questo Ateneo sia con la 
predetta Università di Dublino, purchè con regime di impegno a tempo definito e previa 
autorizzaizone del Rettore. 

   Si aggiunga altresì che l’eventuale assunzione del prof. Valerio Potì presso questa 
Università si configurerebbe quale chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 
Legge n. 230/2005, a fronte della quale sarà possibile chiedere al competente Dicastero il 
cofinanziamento del 50% del budget necessario, pari a 0,35 punti organico.””  

 

Il Rettore, nell’informare circa la valutazione a propria cura della compatibilità 

dell’attività didattica con l’adempimento degli obblighi istituzionali, come già comunicato al 

Senato Accademico, che, nella riunione del 20.02.2018, ha deliberato al riguardo: 
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− di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata diretta, ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, a far tempo dal 03.04.2018, 
del prof. Valerio Potì quale professore di II fascia per il SSD SECS-P/05 
Econometria, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa; 

− nell’eventualità in cui persista l’interesse del prof. Valerio Poti al 
mantenimento del rapporto di lavoro con l’University College Dublin Ireland, 
di subordinare la predetta chiamata all’esercizio dell’opzione del regime di 
impegno a tempo definito da parte dello stesso docente, autorizzando fin 
d’ora lo svolgimento del predetto rapporto di lavoro presso l’università 
estera, ai sensi dell’articolo 1, comma 633, della Legge n. 205 del 
27.12.2017; 

− di subordinare la presente delibera alla condizione sospensiva di efficacia 
della preventiva rinuncia al giudizo, da parte del prof. Valerio Potì, proposto 
innanzi XXXXXXXXXXXXX contro questa Università, ed alla rinuncia di 
qualsivoglia pretesa derivante dall’assunzione del prof. Valerio Potì a far 
tempo dal 03.04.2018,  

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 

08.09.2016, con la quale ha proposto, tra l’altro, agli Organi di 

Governo di questo Ateneo, la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, della Legge n. 230/2005 e dell’art. 5 del D.M. n. 

552/2016, del prof. Valerio Potì, in qualità di professore 

universitario di II fascia, nel settore scientifico disciplinare SECS-

P/05 Econometria; 

VISTA la propria delibera del 20.09.2016; 
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VISTA la nota prot. n. 37380 del 24.05.2017 con la quale il MIUR ha 

autorizzato la nomina del prof. Valerio Potì; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 

24.10.2017; 

VISTA  la propria delibera del 27.10.2017; 

VISTO il D.R. n. 3431 del 30.10.2017 con il quale il prof. Valerio Potì è 

stato nominato quale professore universitario di II fascia nel 

settore scientifico disciplinare SECS-P/05 Econometria;    

VISTA la nota prot. n. 79023 del 30.10.2017 con la quale l’Ufficio 

competente ha invitato l’interessato ad assumere servizio entro il 

31.10.2017; 

VISTA la nota prot. n. 1666 del 31.10.2017 con la quale il Direttore del 

predetto Dipartimento ha comunicato la presa di servizio del 

docente de quo avvenuta in data 31.10.2017; 

TENUTO CONTO che, in data 31.10.2017, il prof. Valerio Potì si è presentato presso 

l’Ufficio competente per sottoscrivere la prescritta dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, la 

quale prevedeva, tra l’altro, in conformità alla normativa in materia 

all’epoca vigente, la condizione di non ricoprire all’estero, in 

istituzioni universitarie e di ricerca, alcuna posizione accademica; 

TENUTO CONTO che, come emerge dal cv presentato e dalla documentazione ad 

esso allegata, il prof. Valerio Potì ha un contratto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato con la University College Dublin 

Ireland, che ha dichiarato di non voler rescindere;  

VISTO il D.R. n. 3494 del 07.11.2017 con il quale è stato annullato il D.R. 

n. 3431 del 30.10.2017 di nomina del docente epigrafato, in 

ragione del predetto rapporto di dipendenza con la University 

College Dublin Ireland e sulla base della normativa in materia 

all’epoca vigente; 

VISTO il ricorso presentato  dal  prof. Valerio Potì presso 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

TENUTO CONTO che, per effetto della sopravvenuta novella normativa, sarebbe 

oggi ipotizzabile il contestuale rapporto di lavoro del prof. Valerio 

Potì sia con questo Ateneo sia con la predetta Università di 

Dublino, purché con regime di impegno a tempo definito e previa 

autorizzazione del Rettore; 

TENUTO CONTO altresì, che l’eventuale assunzione del prof. Valerio Potì presso 

questa Università si configurerebbe quale chiamata diretta ai sensi 

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

sarà possibile chiedere al competente Dicastero il cofinanziamento 

del 50% del budget necessario, pari a 0,35 punti organico; 

PRESO ATTO di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 

20.02.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Personale Docente, 

DELIBERA 

- di approvare la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 

230/2005,  a far tempo dal 03.04.2018, del prof. Valerio Potì quale professore di II 

fascia per il SSD SECS-P/05 Econometria presso il Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa; 

- nell’eventualità in cui persista l’interesse del prof. Valerio Potì al mantenimento del 

rapporto di lavoro con l’University College Dublin Ireland, di subordinare la 

predetta chiamata all’esercizio dell’opzione del regime di impegno a tempo definito 

da parte dello stesso docente, autorizzando fin d’ora lo svolgimento del predetto 

rapporto di lavoro presso l’università estera, ai sensi dell’articolo 1, comma 633, 

della Legge n. 205 del 27.12.2017; 

- di subordinare la presente delibera alla condizione sospensiva di efficacia della 

preventiva rinuncia al giudizio, da parte del prof. Valerio Potì, proposto innanzi al 

TAR – Puglia (RG 153/2018) contro questa Università, ed alla rinuncia di 

qualsivoglia pretesa derivante dall’assunzione del Prof. Valerio Potì a far tempo 

dal 03.04.2018. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CONTRATTO DI TUTOR ESPERTO: DOTT. COSTANTINOS 

ANIFANTIS 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

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

pronunciarsi in merito: 

 ““La Direzione Risorse Umane riferisce che il prof. Giacomo SCARASCIA 
MUGNOZZA, Direttore del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali, con nota 
prot. n. 87538 del 28.11.2017, ha rappresentato che alla data del 1.1.2018 sarebbe 
cessato dal servizio il dott. Costantinos ANIFANTIS, dipendente di cat. EP di questa 
Università, presso il medesimo Dipartimento, e responsabile dell’U.O. “Centri didattico-
sperimentali e attività di campo esterne”. 

 Anche allo scopo di favorire e rafforzare il trasferimento delle specifiche 
competenze del personale collocato in quiescenza e nell’ottica di avviare azioni di 
coaching on the job per il personale impegnato sia nelle attività tecniche e di supporto alla 
ricerca sia nelle iniziative condotte nei Centri didattico sperimentali del Dipartimento, il 
prof. Scarascia Mugnozza ha proposto la stipula di un contratto di “tutor esperto”, ai sensi 
dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), come modificato 
dall’art. 6 del D.L. 26.06.2014 (convertito in Legge 114/2014) con il predetto dott. 
Anifantis.  

Il contratto avrà ad oggetto  il conferimento di un incarico di consulenza, gratuito, in 
qualità di “Tutor Esperto” per il graduale trasferimento delle specifiche competenze ed 
esperienze, nell’ambito del coordinamento del Presidio della Qualità. 

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

Il prof. Scarascia Mugnozza ha comunicato di aver acquisito, per le vie brevi, la 
disponibilità del  dott. Anifantis alla stipula del contratto in oggetto. 

La Direzione Risorse Umane fa presente, altresì, che sulla base delle specifiche 
esigenze riscontrate, l’attività tutoriale potrà favorire l’accrescimento delle competenze, il 
completamento delle attività di ricerca in campo, nonché lo scambio di esperienze e la 
condivisione di buone pratiche da parte del personale in servizio presso il Dipartimento 
nell’ambito delle attività didattico-sperimentali dei predetti Centri. 

Si ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2015, 
ha approvato il testo dello schema di “Contratto da stipularsi con il personale 
tecnico/amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 26.06.2014, n. 90, nonché 
delle circolari interpretative ministeriali n. 6/2014 e 4/2015”, autorizzando  la stipula dei 
contratti di che trattasi, previo consenso dell’interessato, su richiesta dei Direttori di 
Dipartimento o Dirigenti e successivamente all’approvazione da parte dello stesso 
Consiglio.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

135/2012; 

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 90 del 26.06.2014 convertito in Legge 114/2014; 

VISTE le Circolari n. 6 del 4.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015 del Ministero 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la propria delibera del 22.12.2015, in ordine allo schema di 

“Contratto da stipularsi con il personale tecnico/amministrativo ai 

sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 26.06.2014, n. 90, nonché delle 

circolari interpretative ministeriali nn. 6/2014 e 4/2015”; 

ATTESO che il dott. Costantinos ANIFANTIS è cessato dal servizio in data 

01.01.2018; 

VISTA la nota prot. n. 87538 del 28.11.2017, a firma del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali, prof. 

Giacomo SCARASCIA MUGNOZZA, relativamente alla proposta 

di stipula di n. 1 contratto di “tutor esperto”; 

ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità del dott. Costantinos ANIFANTIS 

alla stipula di un contratto di “Tutor Esperto,” per il trasferimento 

delle sue specifiche competenze e nell’ottica di avviare azioni di 

coaching on the job per il personale impegnato sia nelle attività 

tecniche e di supporto alla ricerca sia nelle iniziative condotte nei 

Centri didattico sperimentali del predetto Dipartimento; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico Amministrativo – 

U.O. Carriera personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con il sig. Costantinos 

ANIFANTIS, cat. EP, a titolo gratuito, giusta nota del 28.11.2017 a firma del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali, prof. Giacomo 

SCARASCIA MUGNOZZA; 

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

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

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

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
RICHIESTA ASSOCIAZIONE CRAL - TRATTENUTA QUOTE ASSOCIATIVE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““Il Dirigente della Direzione Risorse Umane informa che con nota prot. N. 62200-
VII/6 del 6.9.2017 la dott.ssa Antonella Di Martino, in qualità di presidente della 
Associazione CRAL UNIBA, ha inoltrato la seguente richiesta: 

“”oggetto: richiesta trattenuta extra-erariale per quota associativa CRAL 
Con riferimento all’oggetto, al fine di poter applicare la trattenuta mensile sullo 

stipendio per quota associativa CRAL al personale aderente, ai sensi dell’art. 4 della 
legge n. 383 del 7 dicembre 2000, si chiede di avviare le relative procedure. Con nota 
successiva sarà trasmesso il modello di adesione/autorizzazione predisposto dal CRAL 
con relativo codice IBAN presso cui accreditare le somme trattenute.”” 

Con successiva nota mail del 17.01.2018 il dott. Marcello Macchia Segretario del 
Cral ha fatto pervenire copia dell’Atto costitutivo della Associazione denominata “Circolo 
ricreativo aziendale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, che si allega alla 
presente relazione con il n. 1, perché ne costituisca parte integrante. 

 Il Dirigente rappresenta pertanto la necessità che questo Consesso 
espressamente autorizzi i competenti uffici dell’Amministrazione ad operare,  secondo 
quanto richiesto dal Presidente CRAL UNIBA , una trattenuta mensile in busta paga ai 
soci aderenti con successivo versamento delle quote associative in favore della predetta 
Associazione .”” 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota prot. n. 62200-VII/6 del 6.9.2017 a firma della dott.ssa 

Antonella Di Martino, in qualità di Presidente della Associazione 

CRAL UNIBA; 
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VISTO l’Atto costitutivo della Associazione denominata “Circolo ricreativo 

aziendale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane, 

DELIBERA 

di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad effettuare, per i soci aderenti alla 

Associazione denominata “Circolo Ricreativo Aziendale dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro”, la trattenuta mensile in busta paga della relativa quota associativa con 

successivo versamento delle predette somme in favore della Associazione di che trattasi. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO 

A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI ED 

ESPERTI LINGUISTICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – 

ANNO 2018 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Economato – U.O. Funzionamento Servizi Sociali 

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

  ““Il Dirigente della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio riferisce che la gara 
Buoni Pasto 7, indetta da CONSIP S.p.A, con la Società Repas Lunch Coupon s.r.l., 
aggiudicataria del lotto 4 (Puglia, Umbria, Abruzzo e Marche) scadrà il 23/03/2018. Infatti 
in data 11/01/2018 è stato attivato il 7° quinto; pertanto in caso di esaurimento del 
massimale ci si dovrà approvvigionare dal lotto accessorio 7 con un costo per buono 
pasto pari ad € 5.84 oltre IVA. 

 
 Ciò premesso, il Dott. Nicola Schiavulli, Responsabile della struttura di Staff 

Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa della Direzione Generale, ha comunicato 
che in data  05/02/2018, le delegazioni trattanti hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto 
collettivo integrativo stralcio in materia di “Servizio sostitutivo di mensa – anno 2018”.  

 
  E’ quindi possibile provvedere all’approvvigionamento dei buoni pasto per l’anno in 

corso, atteso che questo Consesso ha autorizzato la delegazione trattante di parte 
pubblica alla stipula del relativo contratto, in considerazione anche del parere favorevole 
espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
 Il servizio in parola si realizzerà mediante la somministrazione di buoni pasto del 

valore nominale di   € 7.00, per undici mesi, per un massimo di 187 buoni pasto individuali 
annui. Pertanto, considerato che l’importo stanziato sull’articolo  di  Bilancio  101060405   
“Buoni  pasto” accantonamento n. 2018/757 disponibile   per  l’intero   anno  è pari ad € 
1.060.000,00= IVA inclusa, il quantitativo acquistabile di buoni pasto sarebbe di n. 
181.000 con il valore del buono pari ad € 5.63 oltre IVA, oppure 174.520 con il valore del 
buono pari ad € 5.84 oltre IVA nel caso di ricorso al lotto accessorio 7.                   

 
 Con nota Prot. n. 3384 – VIII/3 dell’ 11/01/2018 la Direzione Risorse Finanziarie ha 

comunicato che sullo stesso articolo di bilancio sono stati stanziati € 11.400,00= IVA 
inclusa accantonamento n. 2018/759 per la fruizione di buoni pasto da parte del personale 
dirigente. 

Pertanto, il quantitativo di buoni pasto acquistabile per il suddetto personale sarebbe 
pari a n. 1900 nel caso di buono con il valore del buono pari ad € 5.63 oltre IVA, oppure 
1876 con il valore del buono pari ad € 5.84 oltre IVA nel caso di ricorso al lotto accessorio 
7.                   

 
  Inoltre, si rende necessario individuare il Punto Ordinante (P.O.) per espletare la 

procedura di emissione dell’ordine per la fornitura prevista dalla Convenzione denominata 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.12 
 

66 
 

“Buoni Pasto 7”, nonché il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
              Da ultimo, il Dirigente propone di nominare Punto Istruttore (P.I.) abilitato 

presso la CONSIP per l’acquisto dei buoni pasto, come per l’anno 2017, la Sig.ra Maria 
Carmela Semilia, in servizio presso la U.O. Funzionamento Servizi Sociali.”” 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

TENUTO CONTO   di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Economato – U.O. 

Funzionamento Servizi Sociali; 

CONDIVISO quanto in essa contenuto, 

DELIBERA 

1) di aderire, per l’anno 2018, alla Convenzione CONSIP s.p.a. denominata “Buoni pasto   

7”;  

2) di autorizzare l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante somministrazione 

di buoni pasto del valore facciale di € 7,00 a  favore del personale tecnico 

amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, alla Società Repas Lunch Coupon s.r.l., aggiudicataria del  lotto 4 (Puglia) 

fino alla concorrenza del massimale, per la durata di 12 mesi e la spesa massima di € 

1.060.000,00= IVA inclusa;  

3) di autorizzare, altresì, l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante  

somministrazione di buoni pasto del valore facciale di € 7,00 a  favore del personale 

dirigente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla Società Repas Lunch 
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Coupon s.r.l.,  aggiudicataria del  lotto 4 (Puglia) fino alla concorrenza del massimale, 

per la durata di 12 mesi e per la spesa massima di € 11.400,00= IVA inclusa; 

4) di autorizzare, al termine del massimale suddetto, l’affidamento del servizio sostitutivo 

di mensa alla Società Day Ristoservice S.p.A., aggiudicataria del  lotto 7 accessorio; 

5) di nominare Punto Ordinante e Responsabile del Procedimento “de quo” ai sensi e per 

gli effetti del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016,  l’avv. Paolo SQUEO; 

6) di nominare Punto Istruttore abilitato presso la CONSIP per l’acquisto dei buoni pasto, 

la Sig.ra Maria Carmela SEMILIA; 

7) la spesa di € 1.060.000,00= IVA inclusa graverà sull’articolo di bilancio 101060405 

“Buoni pasto” dell’esercizio finanziario anno 2018 – accantonamento n. 757. 

8) la spesa di € 11.400,00= IVA inclusa  graverà sull’articolo di bilancio 101060405 “Buoni 

pasto”    dell’esercizio finanziario anno 2018 – accantonamento n. 759. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI DI PERTINENZA DELL’UNIVERSITÀ DI BARI 

 

 

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

Appalti, Edilizia e Patrimonio: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo 
Squeo, fa presente che con D.R. n. 2413 del 25/07/2017, è stato, tra l’altro, conferito al 
dott. Francesco Franciosa ed al sig. Domenico Pizzi, entrambi in servizio presso questa 
Direzione, l’incarico di predisporre un Regolamento in materia di videosorveglianza. 

Tanto si è reso necessario per dar seguito ad una delle migliorie tecniche, 
presentate in sede di gara dalla Società aggiudicataria del servizio di portierato,  che 
prevedeva la installazione di sistemi di video sorveglianza presso i plessi universitari, a 
totale carico della stessa. 

Il testo del Regolamento, che di seguito si riporta, è stato sottoposto, così come 
previsto dalla normativa vigente, preventivamente alle OO.SS. ed alla RSU le quali, nella 
seduta di contrattazione del 12 febbraio 2018 hanno sottoscritto una ipotesi di accordo, ai 
sensi dell’art.4 della legge 300/1970 e s.m.i.: 

“REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI DI PERTINENZA DELL’UNIVERSITA’ DI  BARI 

Premessa 
L’Università di Bari, in considerazione dell’estensione sul territorio delle sedi 

Universitarie, dell’esigenza di integrare nel tessuto cittadino le sue strutture e le 
infrastrutture utilizzate dalla popolazione studentesca e da chiunque ne abbia interesse, 
ritiene indispensabile regolamentare tutti i sistemi di videosorveglianza installati esistenti, 
ed altresì anche quelli in stato di ampliamento, o in integrazione, posti in utilizzo all’interno 
delle strutture di  proprietà dell’Università . 

L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta 
nell’osservanza della normativa vigente,  assicurando il rispetto dell’espresso divieto che 
le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita 
privata dei soggetti interessati tutelando la dignità di tutte le persone riprese, informando 
tempestivamente le OO.SS e la RSU di ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione 
riscontrata, di ogni variazione o ampliamento della rete di videocamere installate. 

L’Università di Bari garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate 
come strumento di sorveglianza del personale universitario, degli studenti e degli altri 
utenti dell’Università, sia con riguardo alle funzioni ed attività da essi esercitate all’interno, 
sia con riferimento alle rispettive abitudini personali. 

Il presente Regolamento si applica a tutta la videosorveglianza effettuata con ogni 
telecamera installata in tutti i plessi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
disciplina il trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’installazione e l’impiego 
degli impianti di videosorveglianza attivati nelle strutture dell’Università degli Studi di Bari, 
in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (codice della 
privacy), dal Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza 
e a tutta la normativa di riferimento vigente. 
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Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità 
1. L’installazione e l’utilizzo di sistemi di rilevazione delle immagini da parte 

dell’Università risponde alle seguenti finalità: 
a) sicurezza e incolumità degli studenti, del personale universitario e dei 

frequentatori a vario titolo dei locali universitari; 
b) tutela del patrimonio immobiliare dell’Università; 

 
c) tutela dei beni mobili dell’Università e degli utenti interni; 

 
d) monitoraggio e controllo degli accessi e ad aree non aperte al pubblico 

riservate esclusivamente al personale autorizzato dall’Università; 
 

e) prevenzione e tutela del patrimonio universitario; 
f) controllo di aree ecologiche impiegate abusivamente come discariche di 

materiali generici e di materiali o sostanze pericolose. 
g) protezione delle proprietà e di prevenzione  di eventuali atti di vandalismo o  

danneggiamento agli  immobili, in particolare al patrimonio universitario; 
h) protezione dell'incolumità degli individui; 
i) prevenzione  e controllo  delle infrazioni svolte da soggetti privati e pubblici; 
j) controllo   di   particolari   situazioni   di   degrado   quali, l'abbandono di 

materiale  all'interno delle aree di proprietà dell' Università. 
L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è 

utilizzata per fini diversi da quelli sopra elencati, così come previsto dalla Legge sulla 
Privacy. 

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante 
impianti di videosorveglianza collocati nelle Aree di pertinenza dell’Università degli Studi 
di Bari.  

La registrazione delle immagini avviene con videocamere installate al fine di tutelare 
il patrimonio universitario e allo scopo di prevenire atti vandalici, ovvero, li dove richiesto,  
per espletare  indagini di polizia giudiziaria. 

Il presente regolamento garantisce il trattamento dei dati personali dell’ impianto di 
videosorveglianza nell’area di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari, nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale,  garantendo altresì i diritti delle 
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. 

L’Università degli Studi di Bari garantisce che le immagini non siano in alcun modo 
impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale universitario, degli 
studenti e degli altri utenti dell’Università, sia con riguardo alle funzioni ed attività da essi 
esercitate all’interno delle Aree, sia con riferimento alle rispettive abitudini personali. 
 

Art. 2 – Definizioni 
Ai fini del presente codice si intende per: 
a) "Trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 

anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati; 

b) "Dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata 
o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 
ivi compreso un numero di identificazione personale;  
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c) "Dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta 
dell'interessato; 

d) "Dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

e) "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli 
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 

f) "Titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro 
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e 
agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

g) "Responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al 
trattamento di dati personali; 

h) "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere  operazioni di trattamento 
dal titolare o dal Responsabile; 

i) "Interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; 
l) "Comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti 

determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, 
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione; 

m) "Diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

n) "Dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può 
essere associato ad un interessato identificato o identificabile; 

o) "Blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di 
ogni altra operazione del trattamento; 

p) "Banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in 
una o più unità dislocate in uno o più siti; 

q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, 
n. 675. 

 
Art. 3 - Principi generali 
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini 

configura un trattamento di dati personali. 
La determinazione della dislocazione delle videocamere e delle modalità di ripresa e 

il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei seguenti principi: 
- principio di legalità:  l’installazione dei sistemi di videosorveglianza ed il 

trattamento avvengono nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali; 

- principio di necessità:  i sistemi sono configurati in modo tale da non 
utilizzare dati personali, le finalità del trattamento sono realizzate impiegando 
solo dati anonimi; 

- principio di proporzionalità: la scelta delle modalità di ripresa e la 
dislocazione delle videocamere sono definite in modo da comportare un 
trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.  
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Art. 4 - Modalità di raccolta dei dati personali 
Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di 

sufficiente illuminazione naturale o artificiale, e in bianco/nero per visone notturna con 
attivazione automatica di led ad infrarosso. 

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti su apparecchiature digitali (DVR-
NVR).  

Le immagini sono registrate su supporti informatici (HD). 
Non vengono installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a 

distanza dell’attività del personale universitario e di tutti coloro che operano a vario titolo 
nell’Università, non vengono effettuate riprese al fine di verificare la correttezza 
nell’esecuzione delle prestazioni lavorative. 

 
 
 
Art. 5 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati 
Soggetti che effettuano il trattamento dei dati: 
Titolare 
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante sistemi di 

videosorveglianza installati è l’Università stessa nella persona giuridica del Rettore pro 
tempore o suo delegato se specificatamente nominato. La nomina del Delegato, operata 
tramite apposito decreto, deve essere comunicata agli Organi di Governo, alle OO.SS. e 
alla RSU.  

Il Titolare impartisce norme per i Responsabili e gli Incaricati in ordine al trattamento 
dei dati di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nelle strutture Universitarie, 
sorveglia sull’osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento da parte dei 
Responsabili, tutelando la dignità di tutte persone riprese, informando tempestivamente le 
OO.SS e la RSU di ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione riscontrata, di ogni 
variazione o ampliamento della rete di videocamere installate. 

 
Responsabile 
Il Responsabile del trattamento dei dati e dei sistemi di videosorveglianza, installati 

dall’Amministrazione Centrale nelle strutture Universitarie è il Direttore Generale, o suo 
delegato/i se specificatamente nominato/i dal Titolare. 

Tutti i Direttori dei Dipartimenti, o loro delegati se specificatamente nominati, sono 
altresì Responsabili del trattamento dei dati e di tutti i sistemi di videosorveglianza 
presenti nelle strutture di rispettiva appartenenza. 

La nomina di Delegato/i dei Responsabili, operata con apposito decreto, deve 
essere comunicata agli Organi di Governo, alle OO.SS. e alla RSU.   

In particolare il Responsabile: 
- nomina con atto scritto le persone fisiche Incaricate e autorizzate al 

trattamento dei dati ed all’utilizzo degli impianti di videosorveglianza , ad 
accedere ai locali  ove sono installate  le postazioni di controllo, a visionare 
le immagini e ad effettuare eventuali ulteriori operazioni di controllo; 

- vigila sull’osservanza da parte degli Incaricati delle norme di legge, di 
regolamento e delle direttive impartite; 

- verifica che siano rispettate tutte le normative vigenti in materia di 
videosorveglianza, in particolare le norme di legge, il presente regolamento e 
le direttive impartite dal Titolare; 

- sorveglia che la conservazione delle immagini e la loro cancellazione sia 
effettuata nei termini previsti dal presente regolamento nell’art. 6; 
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- riesamina in differita le immagini in caso di effettiva necessità, per il 
conseguimento delle finalità indicate all’art. 1 del presente regolamento; 

- vigila sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi da parte degli 
Incaricati o, ove necessario, di personale esterno, garantendo l’osservanza 
della normativa vigente e del presente regolamento da parte di chi entri in 
contatto con i dati registrati; 

- verifica la corretta segnaletica in prossimità dell’impianto di 
videosorveglianza; 

- tutela la dignità di tutte le persone riprese, e informa tempestivamente il 
Titolare di ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione riscontrata, di ogni 
variazione o ampliamento della rete di videocamere installate. 

 
Incaricato 
L’Incaricato, specificatamente nominato dal Responsabile, svolge tutte le operazioni 

sugli impianti ed i sistemi di videosorveglianza attenendosi alle istruzioni impartite dal 
Responsabile. 

La nomina di Incaricato/i , operata con apposito decreto, deve essere comunicata 
agli Organi di Governo, alle OO.SS. e alla RSU. 

I soggetti Incaricati preposti al servizio di videosorveglianza sono autorizzati a 
prendere visione delle immagini nell’espletamento della loro attività lavorativa. 

L’Incaricato deve assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino il 
presente regolamento e che la loro cancellazione avvenga nel termine previsto. 

L’Incaricato è tenuto a controllare gli impianti di videosorveglianza nelle strutture di 
sua pertinenza, e altresì, verificare tutte le operazioni realizzate e ordinate a Ditte esterne 
per  l’installazione, l’ampliamento e la  manutenzione ordinaria e straordinaria, degli 
impianti di videosorveglianza, tutelando la dignità di tutte le persone riprese, informando 
tempestivamente il Responsabile di ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione 
riscontrata, di ogni variazione o ampliamento della rete di videocamere installate. 
 

Art. 6  - Conservazione dei dati 
Le immagini videoregistrate sono conservate su appositi supporti digitali custoditi 

nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa. 
Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza possono essere conservate 

per un periodo massimo di n.7 giorni, consentito dalla normativa in base al provvedimento 
del Garante dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza. 

È fatto salvo il caso in cui si debba aderire a una specifica richiesta investigativa 
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

Per i periodi di chiusura programmata delle strutture dell’Università, nelle ipotesi di 
rischio concreto, la conservazione delle registrazioni potrà avvenire per un periodo di 
tempo superiore a n.7 giorni previa autorizzazione del Titolare dei dati. 

Le immagini registrate devono essere cancellate automaticamente da ogni supporto 
allo scadere del termine stabilito con sovra-registrazione rendendo inutilizzabili i dati 
cancellati.  

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti, ai sensi 
degli artt. 31 e ss. del codice della privacy, con idonee misure di sicurezza preventive al 
fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non 
autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
  

Art. 7  - Misure tecniche, organizzative e disciplinari 
Le misure tecniche e organizzative da far eseguire sono: 
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1. l'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario  per  ricostruire  
l'evento, anche durante  le giornate di chiusura  o le ore notturne o lì dove 
viene a mancare il presidio di vigilanza fisso nei singoli plessi; 

2. le immagini videoregistrate potranno  essere  conservate  per un periodo  
massimo  di 7 giorni successivi dalla  rilevazione,   così  come   consentito   
dalla   nota  del  Garante   per  la Protezione  dei Dati Personali del 13 
dicembre  201O con  oggetto  ''Tempi  di  conservazione   delle   immagini  
raccolte  tramite  un sistema di video sorveglianza"; 

3. le  telecamere  dell' impianto  di videosorveglianza possono essere installate 
in corrispondenza di ingressi principali carrabili o pedonali,  parcheggi,  
corridoi, ascensori,  accessi  ad  aule, zone sensibili e vulnerabili ad atti 
vandalici e alla sicurezza delle persone o del patrimonio universitario; 

4. altre diverse predisposizioni o necessità dovranno essere comunicate ed 
autorizzate dal Titolare e  tale  procedura  verrà  eseguita anche in caso di 
modifiche e integrazione degli impianti, informando tempestivamente le 
OO.SS e la RSU di ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione riscontrata, 
di ogni variazione o ampliamento della rete di videocamere installate. 

5. nell’ambito dei compiti attribuiti a ciascuno, i Responsabili e gli Incaricati, 
devono utilizzare credenziali di autenticazione strettamente personali che 
permettono di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza; 

6. la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare le immagini in tempo differito, 
è limitata ai casi di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità 
indicate nel presente regolamento; 

7. i sistemi di videosorveglianza sono predisposti in modo tale da consentire la 
cancellazione automatica delle immagini registrate da ogni supporto allo 
scadere del termine di conservazione stabilito, anche mediante sovra-
registrazione rendendo inutilizzabili i dati cancellati; 

8. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti 
incaricati preposti potranno accedere alle immagini solo se ciò è 
indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza 
dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle 
immagini; 

9. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche sono protetti contro 
i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615 del codice penale; 

10. la trasmissione delle immagini anche tramite reti pubbliche di comunicazione 
è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne 
garantiscano la riservatezza; 

11. nel caso di danni provocati alle strutture universitarie ed al patrimonio, 
l’Università può esperire le appropriate azioni a carattere risarcitorio nei 
confronti dei responsabili, a tutela del proprio patrimonio e della sicurezza, 
avvalendosi delle immagini e dei filmati registrati dagli impianti di 
videosorveglianza; 

12. qualora si configurino ipotesi di reato, di queste viene data notizia all’autorità 
giudiziaria; 

13. la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà 
l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa 
vigente, di   sanzioni  amministrative  oltre che l'avvio degli  eventuali 
procedimenti penali. 

 
Art. 8 – Videosorveglianza Isole ecologiche e depositi 
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In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di 
videosorveglianza può essere utilizzato per le attività di controllo delle isole ecologiche 
dell’Università, al fine di   accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di 
materiali generici e di materiali o sostanze pericolose. 

L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda 
monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito 
dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 Legge 24 novembre 
1981 n. 689). I sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati anche per 
monitorare gli accessi ai laboratori e ai depositi di sostanze chimiche e gas tecnici per 
evitare la sottrazione di materiale pericoloso e nocivo o il deposito dei rifiuti e di agenti 
NBC e gas tecnici. 

 
Art. 9 - Indagini di Autorità Giudiziarie   
Qualora dovessero essere rilevate immagini relative a ipotesi di reato o a eventi 

rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, 
l’incaricato o il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata 
comunicazione al Titolare. 

Qualora organi di autorità giudiziaria, nello svolgimento delle loro indagini, 
richiedano di acquisire  informazioni o immagini contenute nelle riprese effettuate dagli 
impianti di videosorveglianza attivi, dovranno necessariamente produrre specifica 
richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento dei dati, così come 
previsto dalla normativa vigente, o utilizzando  il modulo redatto (Allegato 1) pubblicato su 
sito web dell’Università di Bari.  
 

Art. 10 - Comunicazione e diffusione dei dati  
La comunicazione e la diffusione dei dati devono essere in ogni caso autorizzate dal 

Titolare del trattamento come previsto dal presente regolamento,  incluse anche la 
comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti 
pubblici ai sensi dell’artt. 58, comma 2, del codice della privacy per finalità di difesa o di 
sicurezza dello stato di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
 

Art. 11 - Informativa agli utenti e al personale universitario 
L’Università informa gli interessati della presenza di sistemi di videosorveglianza 

mediante affissione di appositi cartelli (Allegato 2) indicanti il Titolare istituzionale del 
trattamento e le finalità perseguite, posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi 
cosi come di seguito descritto:  
La registrazione è effettuata da: Università degli Studi di Bari 
Per  fini di:  SICUREZZA  o  TUTELA DEL PATRIMONIO  
 

Art. 12 - Norma di rinvio 
I contenuti del presente regolamento dovranno essere modificati in caso di 

aggiornamento della normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al codice della privacy 

(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i), al provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 in 
materia di videosorveglianza e a tutta la normativa di riferimento vigente. 

 
Art. 13 - Entrata in vigore 
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Il presente regolamento entra in vigore ed è pubblicato sui siti web dell’Università degli 
Studi di Bari dopo l'approvazione da parte degli organi competenti salvo modifiche ed 
integrazioni.”” 

 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta del 20.02.2018,  ha  

espresso parere favorevole in merito al Regolamento de quo, previo adeguamento dello 

stesso al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (L119/34) relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 4 maggio 2016,  

entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno e destinato ad avere piena attuazione dal 

25 maggio 2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in  materia  di  protezione  

dei dati personali e s.m.i.; 

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza  dell’Autorità  

garante della privacy dell’8 aprile 2010; 

VISTA l’ipotesi di accordo, ai sensi dell’art.4 della legge 300/1970 e s.m.i, 

sottoscritto dalle OO.SS. e dalla RSU in data 12/02/2018; 

VISTO il D.R. n. 2413 del 25/07/2017 di affidamento di incarico, al dott. 

Francesco Franciosa e al sig. Domenico Pizzi, di predisporre il 

Regolamento de quo; 
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ATTESO che, da quanto in narrativa riportato, per la installazione delle 

telecamere non vi è alcun onere a carico di questa 

Amministrazione;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20.02.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio; 

VISTA la propria delibera in data odierna in relazione a “Personale 

Tecnico-Amministrativo – Contrattazione Collettiva Integrativa – 

autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di accordo in materia di: 

 “Videosorveglianza edifici dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro” – ipotesi di accordo, ai sensi dell’art. 4 del L. n. 300/1970, 

come sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015” (p.4 Odg); 

VISTO il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

(L119/34) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 4 

maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno e 

destinato ad avere piena attuazione dal 25 maggio 2018, 

DELIBERA 

di approvare il “Regolamento esecutivo per la disciplina degli impianti di video 

sorveglianza nelle sedi di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, nella 

formulazione in narrativa riportata, previo adeguamento al nuovo Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo (L119/34) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 

dello stesso anno e destinato ad avere piena attuazione dal 25 maggio 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
VALORIZZAZIONE DEI TERRENI SITI IN MODUGNO – BARI (EX AZIENDA 

RICCHIONI) – AFFIDAMENTO PROGETTO PRELIMINARE (ART. 23 D. LGS. N. 

50/2016 E S. M. I.) E DEFINIZIONE PROCEDURA DI GARA 

 

Si allontana il sig. Giulio Albano. 

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

Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione 

Amministrativa Progetti Edilizi, a firma congiunta dell’Ing. Giuditta Bonsegna, del Direttore 

della predetta Direzione, Avv. Paolo Squeo e del Direttore della Direzione Risorse 

Finanziarie, dott. Sandro Spataro ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito: 

“““”Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
precedenti riunioni del 06.05.2016, del 02.08.2017 e del 19.09.2017, si evidenzia che, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 191 D.Lgs. 50/2016, prima di avviare il procedimento di 
“cessione di immobili in cambio di opere”, già indicato nel Programma Triennale per i 
lavori 2018, l’Amministrazione deve assicurare che l’immobile in dismissione non assolva 
più a funzioni di pubblico interesse in quanto inattivo ormai da un decennio.  

Premesso che il D.Lgs. n. 56/2017 (c.d.  Decreto Correttivo al Codice dei Contratti) 
ha sancito  che in caso di appalti di parternariato pubblico privato ai sensi dell’art. 180 e 
successivi del D.Lgs. 50/2016, “Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei 
contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano 
economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e 
operatore economico” (art. 181, comma 2), in ossequio al mandato ricevuto dal Consiglio, la 
Sezione Edilizia e Patrimonio ha effettuato la stima del compenso spettante per procedere 
all’affidamento dell’unico livello di progettazione definitiva da porre a base dell’appalto di 
realizzazione delle nuove aule del Campus Scientifico E. Quagliariello. 

L’importo stimato ammonta a € 217.214,77, oltre contributi previdenziali ed IVA al 
22%. 

Come già deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.09.2017, 
inoltre, all’avvio del procedimento di affidamento dei medesimi servizi, la spesa di 
progettazione potrà gravare sul rispettivo articolo di Bilancio 2018, a titolo di anticipazione, 
in quanto sarà ricompreso successivamente nell’ambito del quadro economico di appalto 
di realizzazione dell’opera, interamente finanziato dall’aggiudicatario in base al valore del 
cespite.  

Considerato che la dott.ssa Maria Carmela GUARDAPASSI, esperta in procedure di 
“parteniarato pubblico privato” è stata assunta nei ruoli di questa Amministrazione, si 
ritiene opportuno avvalersi delle sue competenze al fine di affiancare la sottoscritta, 
Responsabile del Procedimento, in qualità di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
Quanto sopra premesso, si propone a questo Consesso di: 

1. di confermare la consolidata inattività dell’azienda zootecnica 
originariamente insediata presso i terreni siti in Modugno – Bari (ex  Azienda 
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Ricchioni) e la conseguente assicurazione che l’immobile in dismissione non 
assolve più a funzioni di pubblico interesse; 

2. di procedere ad una gara per l’affidamento dell’unico livello di progettazione 
definitivo, ai sensi dell’art. 23 del Codice dei Contratti, per la realizzazione di 
un immobile prevalentemente dedicato ad Aule scientifiche presso il 
“Campus E. Quagliarello” di Bari, a seguito dello studio di fattibilità 
predisposto dall’arch. Mauro Saito, approvato con precedente delibera,  da 
sottoporre a base di gara dei lavori ai sensi dell’art. 181, comma 2 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 217.214,77, oltre contributi 
previdenziali ed IVA al 22%, da affidare in conformità ai criteri di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del Codice;  

3. di nominare la dott.ssa Maria Carmela Guardapassi, supporto amministrativo 
al Responsabile del Procedimento, ing. Giuditta Bonsegna; 

4. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare le somme 
relative ai servizi di progettazione a titolo di anticipazione sull’art. 103010214 
“Progettazione Collaudi ed altre competenze a professionisti” del Bilancio di 
Ateneo 2018.”” 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G.  X 

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE -   la propria delibera del 06.05.2016, di affidamento all’arch. 

Mauro Saito, in virtù dell’elevato grado di specializzazione in 

materia urbanistica,  dell’incarico di predisporre uno Studio di 

fattibilità, ai sensi dell’art. 36, co 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

finalizzato alla valorizzazione dei terreni siti in Modugno – Bari (ex  

Azienda Ricchioni), che tenesse conto delle ipotesi di vendita, di 

project financing e di altri modelli di Parternariato Pubblico Privato; 

- le proprie delibere del 02.08.2017 e del 19.09.2017; 

VISTO il  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.14 
 

79 
 

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

Contratti); 

VALUTATO lo Studio di fattibilità predisposto dall’arch. Mauro Saito; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi, a firma 

congiunta dell’Ing. Giuditta Bonsegna, del Direttore della predetta 

Direzione, Avv. Paolo Squeo e del Direttore della Direzione 

Risorse Finanziarie, dott. Sandro Spataro, 

DELIBERA 

1. di confermare la consolidata inattività dell’azienda zootecnica originariamente 

insediata presso i terreni siti in Modugno – Bari (ex  Azienda Ricchioni) e la 

conseguente assicurazione che l’immobile in dismissione non assolve più a 

funzioni di pubblico interesse; 

2. di procedere ad una gara per l’affidamento dell’unico livello di progettazione 

definitivo, ai sensi dell’art. 23 del Codice dei Contratti, per la realizzazione di un 

immobile prevalentemente dedicato ad Aule scientifiche presso il “Campus E. 

Quagliarello” di Bari, a seguito dello studio di fattibilità predisposto dall’arch. Mauro 

Saito, approvato con precedente delibera, da sottoporre a base di gara dei lavori 

ai sensi dell’art. 181, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 

217.214,77, oltre contributi previdenziali ed IVA al 22%, da affidare in conformità ai 

criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del Codice;  

3. di nominare la dott.ssa Carmela Guardapassi, supporto amministrativo al 

Responsabile del procedimento, ing. Giuditta Bonsegna; 

4. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare le somme relative ai 

servizi di progettazione a titolo di anticipazione sull’art. 103010214 “Progettazione 

Collaudi ed altre competenze a professionisti” del Bilancio di Ateneo 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra il Sig. Giulio Albano. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO (COPERTURE – FACCIATE – 

INFISSI), EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE 

INTERNA E PENSILINE FOTOVOLTAICHE SUI PARCHEGGI DEL COMPLESSO 

EDILIZIO DEI DIPARTIMENTI DI ECONOMIA – BARI”. 

AUTORIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI: INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE 

DEL 18/01/2018 

 

  

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

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, integrativa di quella già 

presentata in data 18.01.2018: 

““Si fa seguito alla Ns. precedente nota del 18/01/2018 (a cui si rinvia) per 
specificare quanto di seguito. 

 Per quanta riguarda gli infissi, pur riguardando essenzialmente i corpi “freddi” degli 
edifici (quali ad es. gli ingressi) la loro sostituzione con altri più performanti sicuramente 
potrà influire sulla riduzione dei consumi energetici e quindi certamente conforme al 
principio di efficienza energetica richiamato dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 Dovendo, inoltre, i nuovi infissi essere necessariamente uguali a quelli 
precedentemente installati per un problema estetico, una eventuale gara obbligherebbe 
l’appaltatore ad approvvigionarsi da uno specifico produttore, e ciò sarebbe contrario 
all’art. 68, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in quanto violerebbe il principio di libera 
concorrenza richiamato dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 Si evidenzia, inoltre, che il ricorso all’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 
per l’affidamento (in virtù del Comunicato del Presidente ANAC dell’11 Maggio 2016, 
punto 1.1), consentirebbe: 

• celerità nella realizzazione dell’intervento (anche in considerazione della prossima 
visita ANVUR presso gli edifici in questione), perché si eviterebbero i tempi procedurali di 
una gara specifica e soprattutto la relativa alea di rallentamenti per possibili ricorsi; 

• di poter usufruire di un miglioramento del ribasso offerto dall’Appaltatore; 
• di risparmiare i relativi costi per la sicurezza, in quanto il cantiere è ancora in 

essere; 
• di evitare la sovrapposizione di imprese, e quindi di un aggravio dei costi per la 

sicurezza. 
 
 Per quanto riguarda la sistemazione della scala principale e relative fioriere del 

corpo aule, della copertura e delle pareti perimetrali della centrale termica e della relativa 
rampa di accesso, nonché i necessari ripristini pittorici, si precisa che tali interventi, “pur 
essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale” (come riporta l’art. 57, comma 5, 
lett. a.1 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006), consistente quest’ultimo principalmente nel 
rifacimento di tutti i prospetti dei due edifici per la realizzazione di cappotto termico, “sono 
strettamente necessari al suo perfezionamento” perché riguardano il decoro del 
complesso edilizio in parola. 

 Si ribadiscono, inoltre, i vantaggi suelencati, ed in particolare la celerità di 
intervento in considerazione della prossima visita ministeriale. 
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 Per quanto riguarda i costi, infine, la cui puntuale quantificazione è riportata in 
apposito elaborato del progetto esecutivo, si specifica che: 

• per quanto riguarda le voci di cui all’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, 
esse ammontano a nette € 169.095,72 oltre IVA; 

• per quanto riguarda le voci di cui all’art. 57, comma 3, lett. a.1 ultimo periodo, del 
D.Lgs. 163/2006, esse ammontano a nette € 138.188,59.”” 

 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore tenuto conto di quanto 

rappresentato nella sopra riportata relazione, integrativa di quella già presentata dalla 

predetta Direzione in data 18.01.2018, ravvisata l’esigenza di un ulteriore 

approfondimento della questione, propone di rinviare ogni decisione ad una prossima 

riunione, al fine di acquisire in merito il parere del dott. Pasquale Arcangelo Michele 

BELLOMO, componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Università. 

Egli invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, condivide la proposta del Rettore.  
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA SOCIETÀ VIAGGI & TURISMO MAROZZI SRL 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. Logistica e gestione forniture di servizi: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo 
Squeo, fa presente che il dott. Francesco Franciosa, Responsabile dell’Unità Operativa 
Logistica e Gestione forniture di servizi, ha  rappresentato quanto segue:  

“è pervenuta, in data 24 gennaio 2018, la proposta di convenzione da parte della 
dott.ssa Caterina Passannanti, referente commerciale della “Marozzi srl”, azienda leader 
nel trasporto di persone con Autobus a media e lunga percorrenza, con la quale propone 
di poter avviare una forma di collaborazione relativamente alla possibilità che studenti 
universitari possano usufruire di una scontistica relativamente all’acquisto di titoli di 
viaggio su tutto il territorio nazionale, del valore unitario di euro 4,00 per non più di sei 
volte nell’anno dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

Si riporta di seguito, pertanto, la proposta pervenuta:  

CONVENZIONE PER LA VENDITA DI BIGLIETTI A TARIFFA PROMOZIONALE 

 
TRA 

La Società Viaggi & Turismo Marozzi s.r.l., con sede in Bari alla Via Bruno Buozzi 
n. 36, in persona del Presidente del Cda Signor Rag. Michele Triggiani P.I. 05282580728, 
C.F. 00444990584 (di seguito denominata Marozzi) indirizzo mail 
certificato: marozzi@pec.it   

E 
L’Università degli Studi di BARI, con sede in BARI alla Via 

…………………………………………………………. in persona del Rettore e 
Rappresentante Legale Pro Tempore o persona delegata, Dott. 
……………………………………. Partita Iva ……………………………………. , C.F. 
………………………………….. (di seguito denominata Università) indirizzo mail 
certificato: ___________________@pec.it   

 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
Marozzi, Azienda leader nel trasporto di persone con autobus a media e lunga 

percorrenza offre collegamenti principalmente da e per la Puglia, Basilicata, Toscana, 
Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, conseguentemente propone 
alla Università di BARI una Convenzione riservata a concedere facilitazioni di viaggio 
esclusivamente alla comunità di studenti universitari. 

Con riferimento a quanto suddetto, si intende validare la Convenzione nel seguente 
modo:  

Marozzi si impegna a:  
• Mettere a disposizione della comunità universitaria n. 15.000 codici sconto 

del valore di €4,00 ciascuno, i quali potranno essere utilizzati per l’acquisto 

mailto:marozzi@pec.it
mailto:___________________@pec.it
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di altrettanti titoli di viaggio riguardanti tutte le tratte effettuate direttamente 
dalla suddetta compagnia.  

Le modalità e condizioni di utilizzo dei codici sono le seguenti: 
• I codici sconto saranno utilizzabili esclusivamente da chi è in possesso di 

una email istituzionale dell’Università (nome.cognome@uniba.it) 
oppure nome.cognome@studenti.uniba.it) 

• Ciascun possessore di una email istituzionale dell’Università dovrà, in fase di 
acquisto di un titolo di viaggio tramite il sito www.marozzivt.it, inserire: 

- nella sezione “inserisci email” la suddetta email istituzionale; 
- nella sezione “inserisci codice sconto” il codice “UNIBA” per ricevere lo 

sconto del valore di €4,00 sul biglietto acquistato. 
• Ciascun possessore di una email istituzionale dell’Università potrà utilizzare 

al massimo n. 6 volte il codice sconto per l’acquisto di altrettanti titoli di 
viaggio, nell’arco di un anno dalla stipula della seguente convenzione. 
Qualora la convenzione dovesse essere rinnovata dopo il termine naturale 
della stessa, l’utilizzatore potrà nuovamente beneficiare dell’utilizzo del 
codice sconto per n. 6 volte per un ulteriore anno e così a seguire. 

L’Università di BARI si impegna a: 
• Comunicare alla popolazione universitaria, tramite l’email istituzionale, 

l’avvenuta stipula della convenzione e le modalità e condizioni di fruizione 
della stessa. E, eventualmente, a pubblicare le facilitazioni di viaggio 
all’interno di un’apposita sezione del sito istituzionale dell’Università, ove 
presente. 

La presente convenzione avrà scadenza annuale con tacito rinnovo tra le parti. 
A ciascuna delle parti è data comunque facoltà di recedere attraverso una 

comunicazione alla controparte, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, 
con preavviso di almeno un mese prima della scadenza. 

Le parti potranno eventualmente confrontarsi, durante il corso della collaborazione, 
per l’individuazione di proposte correttive e/o migliorative riguardanti la presente 
convenzione o per eventuali nuove collaborazioni strategiche. 

 
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati, per le sole 

finalità di cui alla presente convenzione e nel rispetto della vigente normativa sulla 
privacy. 

Letto, approvato e sottoscritto.” ”” 
 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta del 20.02.2018, ha 

espresso parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione di che trattasi, invita il 

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nome.cognome@uniba.it
mailto:nome.cognome@studenti.uniba.it
http://www.marozzivt.it/
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

ATTESO che questa Università è tra le Università fondatrici della Rete 

Universitaria per lo Sviluppo sostenibile (RUS); 

VISTA la propria delibera del 19.05.2017, con la quale si affidava al 

mobility manager l’incarico di verificare la possibilità di addivenire 

alla stipula di altre convenzioni anche con altri gestori di servizi di 

trasporto regionale, al fine di venire incontro alle esigenze degli 

studenti universitari pendolari fuori sede; 

VISTA la proposta di Convenzione avanzata dalla Società “Viaggi e 

Turismo Marozzi srl” per la vendita di biglietti a tariffa 

promozionale; 

TENUTO CONTO che dalla succitata proposta di Convenzione si evince una utile 

possibilità da parte degli studenti universitari di poter disporre di 

sconti per l’acquisto di titoli di viaggio, senza alcun onere per 

questa Amministrazione; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. Logistica e gestione 

forniture di servizi; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 

20.02.2018, 

DELIBERA 
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• di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società “Viaggi e Turismo Marozzi srl”; 

• che della stessa Convenzione venga data ampia diffusione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK E FRUTTA E 

VERDURA, TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI: LOTTO N. 1: CIG 1540076EE7 - 

GIURISPRUDENZA - LETTERE E FILOSOFIA - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

- SCIENZE DELLA FORMAZIONE - SCIENZE POLITICHE - PALAZZO ATENEO; LOTTO 

N. 2: CIG 15401625E2 - FARMACIA - MEDICINA VETERINARIA - SCIENZE 

BIOTECNOLOGICHE - AGRARIA - I SCIENZE MM.FF.NN.; LOTTO N. 3: CIG 

1540221692 - I ECONOMIA - II GIURISPRUDENZA - II SCIENZE MM.FF.NN. - 

CONTRATTO REP. N. 1615 DEL 27/12/2012 – ACQUISIZIONE PARERE 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

 

Il Rettore propone di rinviare l’argomento in oggetto ad una prossima riunione, per 

ulteriore approfondimento. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva la proposta del Rettore. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO ALL’UNIMED (UNIONE DELLE UNIVERSITÀ DEL MEDITERRANEO) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

      ““L’Ufficio rappresenta che,  in data 12.01.2018, è pervenuta la nota prot. 
3656, con la quale il direttore dell'UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo), 
dott. Marcello Scalisi, chiede il  pagamento della quota associativa dell'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro,  per l'anno 2018, pari a  € 3.000,00 (tremila), entro il 31 marzo 
2018. 

 A tale riguardo, l’Ufficio fa presente che, presso la Direzione delle Risorse 
Finanziarie, Sezione Contabilità e Bilancio, è stata già acquisita la disponibilità di detta 
somma per l'anno 2018. Pertanto, il pagamento della suddetta quota associativa di € 
3.000,00, per il 2018, graverà sull'art. di spesa 103020616 "Quota Associativa".”” 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota prot. n. 3656 del 12.01.2018 con la quale il Direttore 

dell'UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo), dott. 

Marcello Scalisi, chiede a questa Università il pagamento della 

quota associativa per l'anno 2018, pari a  € 3.000,00 (tremila); 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 
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Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, in relazione alla necessità di procedere al 

pagamento della predetta somma, quale quota associativa 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro all'UNIMED, per l'anno 

2018, entro il 31.03.2018, 

 

DELIBERA 

- di autorizzare, per l’anno 2018, il pagamento della quota associativa dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro all'UNIMED (Unione delle Università del 

Mediterraneo) per l’importo di € 3.000,00, da effettuare entro il 31.03.2018; 

- che la relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come segue: per € 3.000,00 

art. 103020616  "Quota Associativa" – Anno 2018 - sub-acc. n. 560; 

- di dare mandato all’Ufficio competente di prevedere, già in fase di bilancio 

preventivo, la quota associativa UNIMED per gli anni successivi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO PER L’ARGENTINA (CUIA) – 

CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNUO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca ed invita il Consiglio di Amministrazione 

a pronunciarsi in merito: 

 ““L’Ufficio informa che il Prof. Flavio Corradini, Presidente  del Consorzio 
Interuniversitario Italiano per l’Argentina  (CUIA), con nota datata 29.01.2018, ha 
rappresentato quanto segue: 

Caro Rettore, 
nell’ultima Assemblea del CUIA, confermando l’orientamento delle precedenti 

assemblee, è stato deliberato, trovando un giusto equilibrio tra le varie posizioni, di 
assicurare la sostenibilità delle attività del CUIA in una fase di eccellente sviluppo (ricordo 
solo l’Accordo con il Conicet per il Programma di cooperazione bilaterale, il Programma la 
Secretaria de Politicas Universitarias sui Dottorati di ricerca, l’accordo di collaborazione 
culturale ed educativa per gli anni 2014 – 2018 al fine di sviluppare i rapporti culturali ed 
educativi tra Italia e Argentina, i numerosi workshop fatti). 

L’art. 8 comma 1 punto c) dello Statuto prevede la possibilità di quote e contributi da 
parte delle università aderenti; tale sostegno da parte delle università è necessario al 
CUIA in quanto il contributo MIUR anche se regolarmente ricevuto, tuttavia, nel tempo ha 
subito un significativo decremento in relazione al deteriorarsi della situazione economica 
generale, non dipendente dal CUIA che, invece, ha continuato a lavorare attivamente; 
infatti, il CUIA ha messo e mette a disposizione alle proprie Università consorziate, con 
efficacia ed efficienza sempre crescenti ed unanimemente riconosciute, un insieme di 
borse di studio, cofinanziamenti, collaborazioni, esperienze e servizi che necessitano di 
risorse per essere forniti al meglio. 

Tenuto conto di quanto precede, l’ultima Assemblea, tenutasi lo scorso 7 dicembre 
2017, ha approvato, un indirizzo operativo volto a sollecitare, da parte di ogni Università 
associata (con l’esclusione di quelle che hanno appena versato la quota di adesione 
iniziale), l’erogazione di un contributo volontario annuo di 3.000 €. 

Il mantenimento e lo sviluppo degli importanti programmi di cooperazione italo-
argentina che siamo stati capaci di attivare, grazie all’impegno di tutte le Università 
consorziate, sia nell’ambito della ricerca che in quello della formazione che in quello, 
fondamentale, della formazione alla ricerca attraverso la ricerca, ci pone oggi di fronte alla 
necessità di contribuire a garantire il supporto logistico ed amministrativo che il CUIA ha 
fin qui garantito e, nel tempo, consolidato. 

Di qui la richiesta di un contributo, da erogarsi, anche tramite strutture dipartimentali 
o interdipartimentali, da parte delle singole Università consorziate in favore del CUIA, 
mediante bonifico bancario sul conto corrente del CUIA (IBAN 
IT11S0311168830000000009079) presso UBI Banca, filiale di Camerino, da effettuarsi 
entro il 28 febbraio 2018. 

Il versamento del contributo annuo è necessario per poter accedere ai finanziamenti 
e/o cofinanziamenti che il CUIA eroga; in caso di mancato versamento, l’università 
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interessata manterrà diritti attivi e passivi da statuto e potrà partecipare a tutte le attività 
del CUIA, ma a proprie spese. 

Certo che i risultati che anche la tua Università ha conseguito in questi anni di 
attività nel CUIA ti hanno convinto che non si tratta (come spesso accade) di un contributo 
“a fondo perduto”, ma di un fruttuoso investimento, resto a tua disposizione per ogni 
eventuale ulteriore informazione o chiarimento e ti invio con l’occasione i miei più cordiali 
saluti””. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno  riportare l’art. 8 dello statuto del Consorzio CUIA  in 

parola che così recita: 
Art. 8 – Finanziamenti 

 
1. Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale di: 

a. contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR, da 
amministrazioni statali e da enti pubblici e privati italiani, stranieri od 
internazionali; 

b. specifiche assegnazioni erogate in relazione ad accordi internazionali 
stipulati dal MIUR, da altre amministrazioni statali, da enti pubblici e 
privati; 

c. eventuali quote e contributi delle università consorziate per il 
funzionamento del Consorzio; 

d. proventi derivanti dall'attività di ricerca e di studio sulla base di 
commesse, contratti o convenzioni con amministrazioni pubbliche e con 
enti o istituzioni pubbliche o private; 

e. eventuali lasciti, donazioni, legati e liberalità. 
 
 
L’Ufficio fa presente che con nota del  6 febbraio 2018, il Prof. Giuseppe De 

Mastro, in qualità direttore della Scuola di Bioscienze del CUIA e di delegato del Rettore a 
rappresentare l’Università di Bari nelle  Assemblee dello stesso (D.R. n. 44 del  
10.02.2017), ha rappresentato quanto segue: 

“”Caro Magnifico, 
così come riportato dal prof. Flavio Corradini nella lettera inviata per l’erogazione del 

contributo volontario annuo di 3.000 € da parte del nostro Ateneo, in qualità di Università 
Consorziata, il CUIA vive una “fase di eccellente sviluppo”. 

Sviluppo che ci vede partecipi con progetti presentati nell’ambito del bando 
CONICET e mi auguro con una più ampia partecipazione dei nostri colleghi al bando in 
scadenza CUIA 2018 (Giornate CUIA in Argentina) per il co-finanziamento di iniziative di 
cooperazione interuniversitaria, quali Workshops, Laboratori e/o Iniziative scientifiche tra 
Italia e Argentina. 

In qualità direttore della Scuola di Bioscienze del CUIA ho coinvolto molti colleghi in 
attività di valutatori dei progetti CONICET (23 in totale) ed ho partecipato sia alle Giornate 
CUIA in Argentina che in Italia, quest’ultime svoltesi lo scorso 26-27 ottobre 2017 a 
Napoli. 

Non ultimo la sede di Bari è stata candidata per l’edizione 2018 delle Giornate CUIA 
in Italia, candidatura che ho accolto con piacere nell’ottica di rendere più partecipe la 
nostra Comunità accademica alle iniziative CUIA. 

Le ottime prospettive di implementazione delle collaborazioni con i colleghi delle 
Università argentine, per mezzo della partecipazione alle iniziative CUIA con l’erogazione 
del contributo volontario annuo di 3.000 €, rappresentano un valido contributo 
all’attivazione di strategie di internazionalizzazione del nostro Ateneo””. 
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L’Ufficio, per completezza di informazioni fa presente che nel Piano operativo di 

razionalizzazione degli Organismi associativi partecipati da questa Università, approvato 
da questo Consesso nella seduta del 27/31.3.2015, il Consorzio Interuniversitario Italiano 
per l’Argentina  (CUIA) è stato considerato di rilevanza strategica in ragione della unicità 
della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi strategici di questa Università.  

 
Lo stesso Ufficio, contattata la Direzione Risorse Finanziarie, evidenzia che la 

prevista somma pari ad € 3.000 è  disponibile nel bilancio di previsione esercizio 2018 
sull’articolo  103020616 “quote associative” ””. 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la nota 29.01.2018 inviata dal Prof. Flavio Corradini, Presidente  

del Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina  (CUIA); 

VISTO l’art. 8 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Italiano per 

l’Argentina  (CUIA); 

VISTA  la nota datata 06.02.2018 inviata dal prof. Giuseppe De Mastro in 

qualità di Direttore della Scuola di Bioscienze del CUIA e di 

delegato del Rettore a rappresentare l’Università degli Studi di  

Bari Aldo Moro nelle Assemblee dello stesso; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

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

convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 
• di corrispondere al Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina  (CUIA) un 

contributo volontario annuo pari a € 3.000; 
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• che la spesa gravi sull’articolo di bilancio 103020616 “quote associative” . 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL’ENERGIA DITNE SCARL – 

MODIFICHE DI STATUTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca, ed invita il Consiglio di Amministrazione 

a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che il Prof. Ing. Arturo de Risi, Presidente del Distretto 
Tecnologico Nazionale sull'Energia S.C. a r.l. (“DiTNE Scarl”), con nota del 18.01.2018, 
ha rappresentato quanto segue: 

 ““ Egregio Socio, 
si trasmette in allegato la bozza di Statuto (previamente verificata dall’avv. Roberto 

Braccio, Notaio in Brindisi) approvata dal Consiglio di Amministrazione di questa Società 
nella seduta dell'11 dicembre 2017. 

Doverosamente si informa che, al fine di consentire a ciascun Socio l'adempimento 
degli obblighi derivanti dalle proprie procedure e formalità interne, l'approvazione 
dell'allegato Statuto sarà inserito nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci chiamata 
ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 e che sarà convocata, 
presumibilmente, nel prossimo mese di aprile 2018.”” 

 
L’ufficio  ritiene opportuno riportare qui di seguito le modifiche di statuto proposte dal 

Distretto DITNE in neretto.   
 

BOZZA approvata dal C.d.A. dell’11/12/2017 
STATUTO del 

“Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia” 
Società consortile a responsabilità limitata 

 
LEGENDA: 
testo cancellato dall'attuale versione 
testo inserito nella versione modificata 

 
VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA 

Articolo 1 
Costituzione e Denominazione 

E’ costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e segg. Del 
Codice Civile, una Società consortile a responsabilità limitata 
denominata Di.T.N.E “Distretto Tecnologico Nazionale 
sull’Energia” in forma breve “DiTNE S.c.a.r.l.”, di seguito 
denominata “Società”. 

Articolo 1 
Costituzione e Denominazione 

E’ costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e segg. Del 
Codice Civile, una Società consortile a responsabilità limitata 
denominata Di.T.N.E “Distretto Tecnologico Nazionale 
sull’Energia” in forma breve “DiTNE S.c.a.r.l.” “Di.T.N.E. - 
Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia - Società 
Consortile a responsabilità limitata”, in forma breve 
“DiTNE S.C.a.r.l.”, di seguito denominata “Società”. 

Articolo 2 
Sede sociale 

1. La Società ha sede legale in Brindisi (Puglia). 

Articolo 2 
Sede sociale 

1. La Società ha sede legale in Brindisi (Puglia). 
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2. Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, 
filiali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale. 

2. Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, 
filiali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale. 

Articolo 3 
Durata della Società 

1. La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050. Essa 
potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera 
dell'Assemblea straordinaria dei soci assunta nelle forme di 
legge. 

Articolo 3 
Durata della Società 

1. La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050. Essa 
potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera 
dell'Assemblea straordinaria dei soci assunta nelle forme di 
legge. 

 
Articolo 4 

Oggetto sociale 
1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo 
consortile e quindi mutualistico e ha la finalità di sostenere 
attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica l’attrattività di 
investimenti in settori produttivi nel campo dell’Energia e si 
focalizzerà sui seguenti obiettivi strategici: 
-  consolidamento infrastrutturale della ricerca e 

trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle 
aspettative espresse dalle realtà produttive nazionali nel 
settore dell’Energia, nonché alle strategie europee 
condivise per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo 
sostenibile, anche attraverso la costituzione (o il 
consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo ad alto 
rischio in compartecipazione con le aziende leader nei 
rispettivi settori, in particolare la società opererà 
principalmente sulle seguenti tematiche: 

 
a. componenti e sistemi di conversione dell’energia; 
b. sistemi di riduzione e riutilizzo della CO2; 
c. nuove tecnologie  per le smart grids; 
d. componenti e sistemi innovativi energetici  per le fonti 

rinnovabili; 
e. efficienza e risparmio energetico; 

-  supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica che si avvarranno del 
Distretto per sostenere la partecipazione, il coordinamento 
e l’avvio di progetti ed iniziative nazionali ed 
internazionali interessanti i settori di attività della Società; 

-  promozione attiva per la connessione della pluralità di 
soggetti dislocati nella filiera delle tecnologie per lo 
sfruttamento delle fonti energetiche, delle energie 
rinnovabili e della ricerca ad esse associata, in modo da 
promuoverne la cooperazione e l'interazione, al fine di 
realizzare una nuova sinergia tra competenze ed 
eccellenze scientifiche e culturali e capacità produttive ed 
imprenditoriali; 

 
-  realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della 

ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, 
mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo 
sviluppo diffuso dei processi di innovazione; 

-  promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche 
presenti nel territorio intesa a favorire l'accesso degli 
utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, 
anche attraverso la progressiva sistematizzazione delle 

Articolo 4 
Oggetto sociale 

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo 
consortile e quindi mutualistico e ha la finalità di sostenere 
attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica l’attrattività di 
investimenti in settori produttivi nel campo dell’Energia e 
dell’Ambiente e si focalizzerà sui seguenti obiettivi 
strategici: 
- consolidamento infrastrutturale della ricerca e 

trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle 
aspettative espresse dalle realtà produttive nazionali nel 
settore dell’Energia e dell’Ambiente, nonché alle 
strategie europee condivise per la competitività, 
l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la 
costituzione (o il consolidamento) di laboratori di ricerca e 
sviluppo ad alto rischio in compartecipazione con le 
aziende leader nei rispettivi settori; in particolare la 
società opererà principalmente sulle seguenti tematiche: 
a componenti e sistemi di conversione dell’energia; 
b. sistemi di riduzione e riutilizzo della CO2; 
c. nuove tecnologie  per le smart grids e smart mobility; 
d. componenti e sistemi innovativi energetici  per le fonti 

rinnovabili; 
e. efficienza e risparmio energetico; 

-  supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica che si avvarranno del 
Distretto per sostenere la partecipazione, il coordinamento 
e l’avvio di progetti ed iniziative nazionali ed 
internazionali interessanti i settori di attività della Società; 

-  promozione attiva per la connessione della pluralità di 
soggetti dislocati nella filiera delle tecnologie per lo 
sfruttamento delle fonti energetiche, delle energie 
rinnovabili, della salvaguardia ambientale e della ricerca 
ad esse associata, in modo da promuoverne la 
cooperazione e l'interazione, al fine di realizzare una 
nuova sinergia tra competenze ed eccellenze scientifiche e 
culturali e capacità produttive ed imprenditoriali; 

-  realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della 
ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, 
mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo 
sviluppo diffuso dei processi di innovazione; 

-  promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche 
presenti nel territorio intesa a favorire l'accesso degli 
utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, 
anche attraverso la progressiva sistematizzazione delle 
informazioni, finalizzate alla costruzione di banche dati 
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informazioni, finalizzate alla costruzione di banche dati 
condivise; 

-  potenziamento e facilitazione dell’accesso alle strutture ed 
alla strumentazione per la ricerca, anche attraverso la 
realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il 
rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali 
che mettano a sistema le risorse esistenti; 

-  sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la 
presenza del sistema nazionale della ricerca e 
dell’innovazione nei grandi progetti comunitari ed 
internazionali; 

-  fornitura dei servizi di rete a favore delle piccole e medie 
imprese ed attivazione degli interventi diretti a favorire la 
collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e 
l’internazionalizzazione; 

-  incentivazione della ricerca di base e di quella industriale, 
accrescimento della capacità brevettuale e sostegno allo 
sviluppo precompetitivo; 

-  promozione dello sviluppo dell’imprenditorialità 
tecnologica nei comparti di riferimento, con la 
costituzione ed il potenziamento di nuove imprese ad alta 
tecnologia; 

-  promozione ed erogazione della  formazione sulle 
tematiche sopracitate atte a diffondere la cultura 
dell’innovazione. 

La Società, a norma del 2006/C/323/01 disciplina comunitaria 
in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e 
innovazione potrà promuovere i risultati della ricerca base o 
industriale e di sviluppo sperimentale mediante 
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di 
tecnologie; tutti gli utili verranno interamente reinvestiti nelle 
attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o 
nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare 
un’influenza sull’ente non godranno di alcun accesso 
preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai 
risultati prodotti; 
 
 
 
 
 
2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società 

potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni 
iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo 
sviluppo e l’insediamento sul territorio di imprese che 
possano potenziare le reti di collegamento volte a 
favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, 
innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà 
porre in essere iniziative mirate: 

2.1. al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e 
sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto 
tecnologico; 

2.2. al richiamo, nell'area di operatività del distretto 
tecnologico, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di 
imprese nazionali e internazionali; 

2.3. all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al 

condivise; 
-  potenziamento e facilitazione dell’accesso alle strutture ed 

alla strumentazione per la ricerca, anche attraverso la 
realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il 
rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali 
che mettano a sistema le risorse esistenti; 

-  sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la 
presenza del sistema nazionale della ricerca e 
dell’innovazione nei grandi progetti comunitari ed 
internazionali; 

-  fornitura dei servizi di rete a favore delle piccole e medie 
imprese ed attivazione degli interventi diretti a favorire la 
collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e 
l’internazionalizzazione; 

-  incentivazione della ricerca di base e di quella industriale, 
accrescimento della capacità brevettuale e sostegno allo 
sviluppo precompetitivo; 

-  promozione dello sviluppo dell’imprenditorialità 
tecnologica nei comparti di riferimento, con la 
costituzione ed il potenziamento di nuove imprese ad alta 
tecnologia; 

-  promozione ed erogazione della  formazione sulle 
tematiche sopracitate atte a diffondere la cultura 
dell’innovazione. 

La Società, a norma del 2006/C/323/01 disciplina 
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, 
sviluppo e innovazione potrà svolgere in maniera 
indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca 
industriale o di sviluppo sperimentale o garantire 
un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante 
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di 
conoscenze potrà promuovere i risultati della ricerca base o 
industriale e di sviluppo sperimentale mediante 
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di 
tecnologie; tutti gli utili verranno interamente reinvestiti nelle 
attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o 
nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare 
un’influenza sull’ente, ad esempio in qualità di soci, non 
godranno di alcun accesso preferenziale ai risultati 
generati. alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai 
risultati prodotti. 
2.  Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società 

potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni 
iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo 
sviluppo e l’insediamento sul territorio di imprese che 
possano potenziare le reti di collegamento volte a 
favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, 
innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà 
porre in essere iniziative mirate: 

2.1.  al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e 
sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto 
tecnologico; 

2.2.  al richiamo, nell'area di operatività del distretto 
tecnologico, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di 
imprese nazionali e internazionali; 

2.3. all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al 
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settore avanzato oggetto del distretto tecnologico; 
2.4. al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle 

aziende operanti nell'area del distretto; 
2.5. alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori 

oggi all’Estero; 
2.6. all’attrazione e alla formazione dei migliori talenti. 
3.  La Società potrà, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo: 
3.1. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e 

qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca 
scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare 
iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off , 
start- up e riconversione produttiva di attività di 
ricerca; 

3.2. elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, 
da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi; 

3.3. gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i 
rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le 
parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di 
ricerca e sviluppo; 

3.4. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le 
attività del distretto tecnologico pugliese, attraverso 
studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori 
a più alto potenziale di sviluppo; 

3.5. promuovere e sostenere progetti che si avviino con 
obiettivi di creazione di nuove imprese o di 
rafforzamento di imprese esistenti; 

3.6.  promuovere e curare la formazione, a forte 
specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e 
di operatori nel settore di interesse, attraverso le 
strutture della Società e quelle dei soci o di altre 
primarie istituzioni; 

3.7. avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e 
allo sviluppo del distretto tecnologico; 

3.8  agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti 
terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine 
societaria nel suo insieme; 

3.9. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria 
competenza; 

3.10.  partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, 
a programmi di ricerca e sviluppo; 

3.11.  fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di 
categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e 
dell'imprenditoria tecnologica; 

3.12.  promuovere le competenze tecnologiche degli attori del 
distretto all'interno e all'esterno dell'area del distretto 
stesso; 

3.13.  promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate 
con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del 
distretto; 

3.14.  incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali 
ritenute meritevoli, eventualmente anche solo 
indirettamente tramite la costituzione, la promozione o 
la gestione di un fondo di venture capital anche di 
soggetti terzi. 

 

settore avanzato oggetto del distretto tecnologico; 
2.4.  al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle 

aziende operanti nell'area del distretto; 
2.5.  alla creazione dei presupposti per il rientro di 

ricercatori oggi all’Estero; 
2.6.  all’attrazione e alla formazione dei migliori talenti. 
3.  La Società potrà, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo: 
3.1.  impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e 

qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca 
scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare 
iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off , 
start- up e riconversione produttiva di attività di 
ricerca; 

3.2.  elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, 
da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi; 

3.3.  gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i 
rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le 
parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di 
ricerca e sviluppo; 

3.4.  elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le 
attività del distretto tecnologico pugliese, attraverso 
studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori 
a più alto potenziale di sviluppo; 

3.5.  promuovere e sostenere progetti che si avviino con 
obiettivi di creazione di nuove imprese o di 
rafforzamento di imprese esistenti; 

3.6.  promuovere e curare la formazione, a forte 
specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e 
di operatori nel settore di interesse, attraverso le 
strutture della Società e quelle dei soci o di altre 
primarie istituzioni; 

3.7.  avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e 
allo sviluppo del distretto tecnologico; 

3.8  agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti 
terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine 
societaria nel suo insieme; 

3.9.  erogare servizi per conto terzi nei settori di propria 
competenza; 

3.10. partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a 
programmi di ricerca e sviluppo; 

3.11. fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di 
categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e 
dell'imprenditoria tecnologica; 

3.12. promuovere le competenze tecnologiche degli attori del 
distretto all'interno e all'esterno dell'area del distretto 
stesso; 

3.13. promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate 
con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del 
distretto; 

3.14. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali 
ritenute meritevoli, eventualmente anche solo 
indirettamente tramite la costituzione, la promozione o 
la gestione di un fondo di venture capital anche di 
soggetti terzi; 

3.15  fornire assistenza e supporto tecnico-scientifico e 
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4.  La Società potrà costituire o partecipare a società di 

capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste 
abbiano attività conformi, connesse o strumentali al 
perseguimento delle proprie finalità. 

5.  La Società non avendo finalità lucrative, così come 
precedentemente indicato, è autorizzata anche a 
partecipare a gare d’appalto e bandi pubblici previsti 
esclusivamente per enti o istituzioni non aventi finalità 
lucrative. 

6.  La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni 
commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, 
finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o 
necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo per il 
conseguimento dell'oggetto sociale. 

7.  La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni 
in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o 
connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., 
anche come compenso per i servizi resi. 

8.  La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi 
forma di finanziamento con istituti di credito, banche, 
società o privati e potrà concedere garanzie reali. 

9.  La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi 
obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla 
normativa vigente in campo nazionale e internazionale. 

gestionale a Soci ed a terzi per la partecipazione a 
progetti e programmi di ricerca e sviluppo; 

3.16  organizzare eventi a carattere sia scientifico che 
divulgativo, in sede locale, nazionale ed 
internazionale, per aumentare il grado di 
conoscenza e consapevolezza sulle innovazioni 
tecnologiche di processi e o prodotti nei settori di 
riferimento principale ed in quelli ad essi connessi 
del distretto e per promuovere l'immagine dei soci 
in ambito locale, nazionale ed internazionale. 

4.  La Società potrà costituire o partecipare a società di 
capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste 
abbiano attività conformi, connesse o strumentali al 
perseguimento delle proprie. 

5.  La Società non avendo finalità lucrative, così come 
precedentemente indicato, è autorizzata anche a 
partecipare a gare d’appalto e bandi pubblici previsti 
esclusivamente per enti o istituzioni non aventi finalità 
lucrative. 

6.  La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni 
commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, 
finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o 
necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo di 
Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto 
sociale. 

7.  La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni 
in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o 
connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., 
anche come compenso per i servizi resi. 

8.  La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi 
forma di finanziamento con istituti di credito, banche, 
società o privati e potrà concedere garanzie reali. 

9.  La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi 
obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla 
normativa vigente in campo nazionale e internazionale. 

 
Articolo 5 

Partecipazione alla Società di Organismi Universitari e 
Enti Pubblici di Ricerca 

1. Con riferimento all’art. 2615 ter c.c., in nessun caso gli 
Organismi Universitari e gli Enti Pubblici di Ricerca 
potranno essere gravati da patti che richiedono contributi 
in danaro. 

2.  L’apporto degli Organismi Universitari e degli Enti 
Pubblici di Ricerca è rappresentato esclusivamente da 
prestazioni d’opera scientifica, tecnologica e di 
formazione, sostitutive dei contributi consortili in denaro 
di cui al successivo art. 11 del presente Statuto. La 
quantificazione di tale apporto potrà essere oggetto di 
apposita delibera del Consiglio di amministrazione ovvero 
di apposito regolamento predisposto ed approvato dal 
Consiglio di amministrazione. 

 
 
3.  Resta inteso che gli Organismi Universitari e gli Enti 

Pubblici di Ricerca, in caso di perdite di gestione, 

Articolo 5 
Partecipazione alla Società di Organismi Universitari e 

Enti Pubblici di Ricerca 
1. Con riferimento all’art. 2615 ter c.c., in nessun caso gli 

Organismi Universitari e gli Enti Pubblici di Ricerca 
potranno essere gravati da patti che richiedono contributi 
in danaro. 

2. L’apporto degli Organismi Universitari e degli Enti 
Pubblici di Ricerca è rappresentato esclusivamente da 
prestazioni d’opera scientifica, tecnologica e di 
formazione, sostitutive dei contributi consortili in denaro 
di cui al successivo art. 11 del presente Statuto. La 
quantificazione di tale apporto potrà essere oggetto di 
apposita decisionedelibera dell’Organo di 
Amministrazione Consiglio di amministrazione ovvero di 
apposito regolamento predisposto ed approvato 
dall’Organo di Amministrazione Consiglio di 
amministrazione. 

 
3. Resta inteso che gli Organismi Universitari e gli Enti 
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risponderanno nei limiti della propria quota di 
partecipazione. 

Pubblici di Ricerca, in caso di perdite di gestione, 
risponderanno nei limiti della propria quota di 
partecipazione. 

Articolo 6 
Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie 

1. Possono partecipare alla Società anche le fondazioni 
bancarie di cui all’articolo 9 del presente Statuto, con lo 
scopo di fornire attività di supporto amministrativo - 
organizzativo alla gestione patrimoniale. 

2. Con riferimento all’art. 2615 ter c.c., in nessun caso le 
stesse potranno essere gravate per le obbligazioni derivanti 
da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che 
richiedono versamenti e contributi in danaro. 

3. Resta inteso che le fondazioni bancarie, in caso di perdite 
di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di 
partecipazione. 

INVARIATO 

Articolo 7 
Domicilio dei soci 

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è 
quello risultante dal registro delle imprese. 

INVARIATO 

Articolo 8 
Capitale sociale e partecipazione dei soci pubblici 

1.  Il capitale sociale è fissato nella misura di € 260.000 
(duecentosessantamila) diviso in quote ai sensi di legge. 

 
 
 
2.  Le partecipazioni dei soci di natura pubblica devono 

rappresentare, complessivamente, almeno il 51% del 
capitale, e ciò anche a seguito di un eventuale successivo 
aumento del capitale sociale, che comporti l’ingresso di 
nuovi soci. 

3.  Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere 
determinate in misura non proporzionale ai conferimenti. 

4. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta 
dell’Organo Amministrativo, con delibera 
dell’Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le 
modalità relative. 

5. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto 
favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. 
Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono 
essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in 
proporzione alle quote effettivamente possedute. 

6. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte 
alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse 
risultassero ancora non sottoscritte, possono essere 
offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste 
dall’articolo 10 del presente Statuto. 

7.  L'assemblea straordinaria dei soci del 28 ottobre 2010 ha 
deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale 
fino ad un importo massimo di nominali Euro 300.000 
(trecentomila) da sottoscriversi entro il termine del 31 
dicembre 2013 finalizzato all'ammissione di nuovi soci, 
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 9.3 e 
ss. dello statuto, da attuarsi in via scindibile, per tranches 

Articolo 8 
Capitale sociale e partecipazione dei soci pubblici 

1.  Il capitale sociale è fissato nella misura di € 260.000 
(duecentosessantamila) 383.811,50 
(trecentoottantatremilaottocento-undici/50) diviso in 
quote ai sensi di legge. 

2.  Le partecipazioni dei soci di natura pubblica devono 
rappresentare, complessivamente, almeno il 51% del 
capitale, e ciò anche a seguito di un eventuale successivo 
aumento del capitale sociale, che comporti l’ingresso di 
nuovi soci. 

32. Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere 
determinate in misura non proporzionale ai conferimenti. 

43. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta 
dell’Organo Amministrativo di Amministrazione, con 
decisionedelibera dell’Assemblea dei soci, la quale fissa 
di volta in volta le modalità relative. 

54. La relativa decisionedeliberazione deve essere assunta 
con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del 
capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di 
capitale, devono essere preventivamente offerte in 
opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente 
possedute. 

6.  Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte 
alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse 
risultassero ancora non sottoscritte, possono essere 
offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste 
dall’articolo 10 del presente Statuto. 

 
7.  L'assemblea straordinaria dei soci del 28 ottobre 2010 

ha deliberato un aumento a pagamento del capitale 
sociale fino ad un importo massimo di nominali Euro 
300.000 (trecentomila) da sottoscriversi entro il termine 
del 31 dicembre 2013 finalizzato all'ammissione di nuovi 
soci, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
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ed anche, per i nuovi soci privati, mediante ripartizione 
non proporzionale delle quote di nuova emissione, ex art. 
2468 2° co.C.C. da attribuirsi, in parte, ai soli soci di 
natura pubblica. 

dell'art. 9.3 e ss. dello statuto, da attuarsi in via 
scindibile, per tranches ed anche, per i nuovi soci privati, 
mediante ripartizione non proporzionale delle quote di 
nuova emissione, ex art. 2468 2° co.C.C. da attribuirsi, 
in parte, ai soli soci di natura pubblica. 

 
Articolo 9 

Soci 
1.  Possono essere ammessi alla Società consortile: 
1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province 

e Comuni; 
1.2. Enti pubblici economici; 
1.3. Enti pubblici di ricerca; 
1.4. Università; 
1.5. Fondazioni riconosciute; 
1.6. Fondazioni bancarie; 
1.7. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali 

che svolgono attività nel campo della ricerca; 
1.8. Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano 

attività nel settore di competenza della Società o nei 
settori complementari o correlabili, anche per motivi 
finanziari, a quelli della Società. 

 
 
2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare 

domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo 
Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza 
dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della 
compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. 

3. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata 
dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi 
del capitale sociale. 

4.  A tal fine si procederà a uno specifico aumento di 
capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del 
diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante 
versamento del prezzo di emissione stabilito 
preventivamente dall'Organo Amministrativo. 

5.  L’Organo Amministrativo fisserà anche i termini per 
effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità 
all'art. 2439 c.c. 

Articolo 9 
Soci 

1.  Possono essere ammessi alla Società consortile: 
1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province 

e Comuni; 
1.2. Enti pubblici economici; 
1.3. Enti pubblici di ricerca; 
1.4. Università; 
1.5. Fondazioni riconosciute; 
1.6. Fondazioni bancarie 
1.7. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali 

che svolgono attività nel campo della ricerca; 
1.8. Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano 

attività nel settore di competenza della Società o nei 
settori complementari o correlabili, anche per motivi 
finanziari, a quelli della Società ovvero che siano in 
grado di concorrere alla realizzazione delle finalità 
statutarie della Società. 

2.  Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare 
domanda di ammissione che sarà istruita 
dall'Organo Amministrativo di Amministrazione ai fini 
sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi 
del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta 
con le finalità sociali. 

3.  L'ammissione di nuovi soci viene deliberata 
dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi 
del capitale sociale. 

4.  A tal fine si procederà a uno specifico aumento di 
capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del 
diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante 
versamento del prezzo di emissione e dell’eventuale 
sovrapprezzo stabilito preventivamente 
dall'Organo Amministrativo di Amministrazione. 

5.  L’Organo Amministrativo fisserà anche i termini per 
effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità 
all'art. 2439 c.c. 

Articolo 10 
Alienazione delle quote 

1.  Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che 
seguono. 

2.  Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie 
quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci. 

3.  L’offerta in prelazione e l’esercizio della stessa sono 
regolati dalla seguente procedura: 

3.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie 
quote dovrà preventivamente informare, mediante una 
lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente 
dell'Organo Amministrativo, il quale ne darà 
comunicazione agli altri soci mediante l’invio di una 

Articolo 10 
Alienazione delle quote 

1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che 
seguono. 

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie 
quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci. 

3. L’offerta in prelazione e l’esercizio della stessa sono 
regolati dalla seguente procedura: 

3.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie 
quote dovrà preventivamente informare, mediante una 
lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente 
dell’Organo Amministrativo l’Organo di 
Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli 
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lettera raccomandata a/r o di un telegramma da spedire 
all’indirizzo degli stessi, entro venti giorni successivi al 
ricevimento della comunicazione di cui sopra; 

3.2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento 
della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, 
qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a 
darne formale comunicazione al Presidente dell’Organo 
Amministrativo mediante l’invio di una lettera 
raccomandata a/r o di un telegramma; si considerano 
rinunciatari i soci che non abbiano inviata tale 
comunicazione nel termine indicato; 

3.3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la 
prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote 
offerte in vendita, in proporzione delle quote 
rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle 
quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali soci 
avranno diritto a un’ ulteriore prelazione sulle quote non 
acquistate dai soci che hanno rinunciato all’esercizio del 
diritto di prelazione. 

4.  Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere 
stabilito in base al reale valore patrimoniale della Società 
al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo 
sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri 
sopra indicati, si farà ricorso alla clausola arbitrale di cui 
all'ultimo articolo del presente Statuto. 

5.  Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le 
modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno 
essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i 
requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini 
indicati nella seguente procedura: 

5.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie 
quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di 
prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il 
potenziale acquirente possegga i requisiti necessari per 
diventare socio, dovrà inviare al Presidente dell’Organo 
Amministrativo comunicazione contenente gli estremi 
dell'acquirente, i dati che attestano la copertura 
economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del 
richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di 
accettazione dello Statuto sociale; 

5.2. l’Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla 
richiesta del socio cedente, valuta nell’acquirente 
l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e 
invita l'Assemblea dei soci a pronunciarsi con la 
maggioranza dei due terzi del capitale sociale 
sull'ammissione del nuovo socio; 

5.3. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel 
candidato acquirente dei requisiti richiesti e la 
compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, 
delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei 
requisiti richiesti o l’incompatibilità, esprime parere 
motivato al mancato ingresso del nuovo socio; 

5.4. in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il 
termine di sessanta giorni dalla delibera di non 
ammissione, dovrà indicare al cedente un altro 
acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga 

altri soci mediante l’invio di una lettera raccomandata a/r 
o di un telegramma da spedire all’indirizzo degli stessi, 
entro venti giorni successivi al ricevimento della 
comunicazione di cui sopra; 

3.2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento 
della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, 
qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a 
darne formale comunicazione al Presidente dell’Organo 
Amministrativo all’Organo di Amministrazione 
mediante l’invio di una lettera raccomandata a/r o di un 
telegramma; si considerano rinunciatari i soci che non 
abbiano inviato tale comunicazione nel termine indicato; 

3.3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la 
prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote 
offerte in vendita, in proporzione delle quote 
rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle 
quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali 
soci avranno diritto a un’ ulteriore prelazione sulle 
quote non acquistate dai soci che hanno rinunciato 
all’esercizio del diritto di prelazione.  

4. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere 
stabilito in base al reale valore patrimoniale della Società 
al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo 
sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri 
sopra indicati, si farà ricorso alla clausola arbitrale di cui 
all'ultimo articolo del presente Statuto. 

5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le 
modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno 
essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i 
requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini 
indicati nella seguente procedura: 

5.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie 
quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di 
prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il 
potenziale acquirente possegga i requisiti necessari per 
diventare socio, dovrà inviare al Presidente dell’Organo 
Amministrativo all’Organo di Amministrazione 
comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i 
dati che attestano la copertura economico-finanziaria e 
l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare 
dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto 
sociale e del Regolamento della Società; 

5.2. l’Organo Amministrativo di Amministrazione, entro 
trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta 
nell’acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal 
presente Statuto e invita l'Assemblea dei soci a 
pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del 
capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio; 

5.3.  l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel 
candidato acquirente dei requisiti richiesti e la 
compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, 
delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei 
requisiti richiesti o l’incompatibilità, esprime parere 
motivato al mancato ingresso del nuovo socio; 

5.4. in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo di 
Amministrazione, entro il termine di sessanta giorni 
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attività compatibile con le finalità sociali e disponibile 
all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al 
momento della cessione stessa e dare nuovamente corso 
alla procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 e 5.4 del presente 
articolo, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei 
soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale 
alla quota rimasta invenduta. 

6.  In nessun caso la partecipazione complessiva dei soci 
"Enti pubblici" potrà scendere al di sotto del 51% del 
capitale sociale. 

dalla decisionedelibera di non ammissione, dovrà 
indicare al cedente un altro acquirente munito dei 
requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le 
finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al 
suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa 
e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 
5.2, 5.3 e 5.4 del presente articolo, ovvero convocare 
l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del 
capitale sociale proporzionale alla quota rimasta 
invenduta. In caso quest’ultima procedura non abbia 
esito positivo il Socio può esercitare il diritto di 
recesso ai sensi del successivo art.13. 

6. In nessun caso la partecipazione complessiva dei soci 
"Enti pubblici" potrà scendere al di sotto del 51% del 
capitale sociale. 

 
Articolo 11 

Obblighi dei soci 
1.I soci sono tenuti al pagamento delle quote di 
partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti 
all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei 
regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate 
dagli organi della Società. 
2. Al fine di garantire il funzionamento della Società e di 
consentire alla stessa la promozione e lo sviluppo delle 
attività consortili indicate all’art. 4 del presente Statuto, tutti i 
soci sono tenuti, ai sensi dell’art. 2615-ter, al versamento di 
contributi consortili in denaro, con la sola esclusione degli 
Organismi Universitari e degli Enti Pubblici di Ricerca i 
quali, in virtù di quanto stabilito dall’art. 5 del presente 
Statuto, contribuiscono esclusivamente mediante apporto di 
prestazione d’opera scientifica, tecnologica e di formazione, 
sostitutiva dei contributi in denaro. 
3. I contributi consortili si dividono in contributi ordinari e 
contributi straordinari. 
4. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti 
per la gestione ordinaria della Società, ossia per la copertura 
delle spese generali, di struttura ed organizzative della 
Società. Tali contributi sono determinati annualmente 
dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di 
amministrazione, e sono dovuti da ciascun socio in 
proporzione alla quota di capitale sociale posseduta ovvero in 
misura fissa, a seconda della determinazione adottata 
dall’Assemblea, indipendentemente dalla partecipazione dello 
stesso socio alle attività progettuali della Società. 
5. Per contributi straordinari si intendono quei contributi 
dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi 
sono dovuti esclusivamente dai Soci interessati e coinvolti 
nella realizzazione dei singoli progetti, e pertanto il loro 
ammontare è determinato dall’Assemblea, su proposta del 
Consiglio di amministrazione, in misura percentuale rispetto 
alla quota di attività progettuali svolte dal Socio. 
6. I soci in ritardo nei versamenti dei contributi sono obbligati 
al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione. 
7. L’obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad 

 
Articolo 11 

Obblighi dei soci 
1.I soci sono tenuti al pagamento delle quote di 
partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti 
all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei 
regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate 
dagli organi della Società. 
2. Al fine di garantire il funzionamento della Società e di 
consentire alla stessa la promozione e lo sviluppo delle 
attività consortili indicate all’art. 4 del presente Statuto, tutti i 
soci sono tenuti, ai sensi dell’art. 2615-ter, al versamento di 
contributi consortili in denaro, con la sola esclusione degli 
Organismi Universitari e degli Enti Pubblici di Ricerca i 
quali, in virtù di quanto stabilito dall’art. 5 del presente 
Statuto, contribuiscono esclusivamente mediante apporto di 
prestazione d’opera scientifica, tecnologica e di formazione, 
sostitutiva dei contributi in denaro. 
3. I contributi consortili si dividono in contributi ordinari e 
contributi straordinari. 
4. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti 
per la gestione ordinaria della Società, ossia per la copertura 
delle spese generali, di struttura ed organizzative della 
Società. Tali contributi sono determinati annualmente 
dall’Assemblea, su proposta del Consigliol’Organo di 
Amministrazione, e sono dovuti da ciascun socio in 
proporzione alla quota di capitale sociale posseduta ovvero in 
misura fissa, a seconda della determinazione adottata 
dall’Assemblea, indipendentemente dalla partecipazione dello 
stesso socio alle attività progettuali della Società. 
5. Per contributi straordinari si intendono quei contributi 
dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi 
sono dovuti esclusivamente dai Soci interessati e coinvolti 
nella realizzazione dei singoli progetti, e pertanto il loro 
ammontare è determinato dall’Assemblea, su proposta del 
Consigliol’Organo di Amministrazione, in misura 
percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte dal 
Socio. 
6. I soci in ritardo nei versamenti dei contributi sono obbligati 
al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dal 
Consigliol’Organo di Amministrazione. 
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integrare il patrimonio sociale con il versamento dei 
contributi non implica un ampliamento della responsabilità 
patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non 
potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei 
soci diversa da quella fisiologica del tipo sociale adottato. 

7. L’obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad 
integrare il patrimonio sociale con il versamento dei 
contributi non implica un ampliamento della responsabilità 
patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non 
potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei 
soci diversa da quella fisiologica del tipo sociale adottato. 
8. Le specifiche modalità di quantificazione e 
corresponsione dei contributi consortili sia in denaro che 
in prestazioni d’opera scientifica, tecnologica e di 
formazione, saranno oggetto di apposito regolamento 
predisposto dall’Organo di Amministrazione ed 
approvato dall’Assemblea dei Soci, fermo restando che gli 
Organismi Universitari e gli Enti Pubblici di Ricerca 
contribuiscono esclusivamente mediante apporto di 
prestazione d’opera scientifica, tecnologica e di 
formazione. 

Articolo 12 
Perdita della qualità di socio 

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché 
per estinzione, in caso di persona giuridica. 

INVARIATO 

Articolo 13 
Decadenza e recesso 

1. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le 
sue quote seconde le modalità previste dall’articolo 10 del 
presente Statuto. 
2. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge o per 
giusta causa. 
3. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al 
Presidente dell’Organo Amministrativo e inviata a questo con 
lettera raccomandata a/r o telegramma. 
4. Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di 
sei mesi. 

Articolo 13 
Decadenza e recesso Recesso del Socio 

1. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le 
sue quote seconde le modalità previste dall’articolo 10 del 
presente Statuto. 
21. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge o per 
giusta causa. 
32. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al 
Presidente dell’Organo Amministrativo di Amministrazione 
e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma. 
43. Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di 
sei mesi. 
43. Nel caso di recesso volontario esercitato ai sensi del 
precedente comma 2. e dell’ultimo capoverso del comma 
5.4 del precedente art.10, il termine di preavviso è di sei 
mesi. 

Articolo 14 
Esclusione 

1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due 
terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo 
Amministrativo, dall'Assemblea dei soci, nei confronti del 
socio che: 
 
1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non 
provveda al versamento dei contributi consortili in denaro; 
1.2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle 
normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli 
organi della Società; 
1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e 
alle finalità della Società; 
1.4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato 
posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato 
dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta 
amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 
aprile 1979, n.95); 

Articolo 14 
Esclusione 

1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due 
terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo 
Amministrativo di Amministrazione, dall'Assemblea dei 
soci, nei confronti del socio che: 
1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non 
provveda al versamento dei contributi consortili in denaro; 
1.2.1.1. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle 
normative interne e delle decisionidelibere legalmente 
adottate dagli organi della Società; 
1.3.1.2 compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e 
alle finalità della Società; 
1.4.1.3 abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato 
posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato 
dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta 
amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 
aprile 1979, n.95); 
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1.5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale 
per successione mortis causa giacché la società non continua 
con gli eredi; 
1.6. sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per 
trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è 
ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare 
dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne 
che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, 
con provvedimento motivato, di consentire detta 
continuazione. 
2. Nei casi previsti dal comma 1.1. del presente articolo, il 
socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera 
raccomandata a/r o telegramma a mettersi in regola. 
L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto 
invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente. 
3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione 
devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le 
motivazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in 
merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, 
quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio 
Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo articolo del presente 
Statuto. 

1.5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale 
per successione mortis causa giacché la società non continua 
con gli eredi; 
1.6.1.4 sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale 
per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è 
ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare 
dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne 
che l'Assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale 
sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta 
continuazione; 
2. Nei casi previsti dal comma 1.1. del presente articolo, il 
socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera 
raccomandata a/r o telegramma a mettersi in regola. 
L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto 
invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente. 
3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione 
devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le 
motivazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in 
merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, 
quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio 
Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo articolo del presente 
Statuto. 

Articolo 15 
Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci 

1. In tutti i casi di recesso volontario o di esclusione previsti 
dal presente Statuto, la quota di partecipazione del socio 
receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella 
degli altri soci. 
2. In caso di recesso per i casi previsti dalla legge o di 
esclusione per giusta causa (art 2473 bis e 2473 comma 3 
c.c.), il valore patrimoniale della quota del socio receduto alla 
data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una 
proporzionale riduzione del capitale o con assorbimento della 
stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle rispettive 
quote di partecipazione, salvo quanto previsto dal successivo 
3° comma del presente articolo. 
3. Il rimborso della partecipazione, che deve avvenire entro 
180 (centoottanta) giorni dal momento in cui l’esclusione è 
diventata efficace, è effettuato utilizzando riserve disponibili. 
Il rimborso della partecipazione non è dovuto per la parte di 
esso che eccede le riserve disponibili. E’ esclusa la possibilità 
di effettuare il rimborso mediante riduzione del capitale 
sociale. 
4. In ogni caso, qualora dai comportamenti del socio per i 
quali è stata deliberata l’esclusione sia derivato danno per la 
Società, la Società può trattenere la somma del rimborso 
dovuto al socio escluso, salvo il risarcimento dell’ulteriore 
danno. 
5. Nel caso di mancata esecuzione del conferimento nel 
termine prescritto, si applica quanto disposto dall’art. 2466 
c.c. 

Articolo 15 
Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci 

1. In tutti i casi di recesso volontario o di esclusione previsti 
dal presente Statuto, la quota di partecipazione del socio 
receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella 
degli altri soci. 
2.1. In caso di recesso per i casi previsti dalla legge o di 
esclusione per giusta causa si applicano le disposizioni 
previste dagli articoli 2473 e 2473-bis C.C. (art 2473 bis e 
2473 comma 3 c.c.), il valore patrimoniale della quota del 
socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso 
rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale o 
con assorbimento della stessa da parte dei restanti soci in 
proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo 
quanto previsto dal successivo 3° comma del presente 
articolo. 
3. Il rimborso della partecipazione, che deve avvenire entro 
180 (centoottanta) giorni dal momento in cui l’esclusione è 
diventata efficace, è effettuato utilizzando riserve disponibili. 
Il rimborso della partecipazione non è dovuto per la parte di 
esso che eccede le riserve disponibili. E’ esclusa la possibilità 
di effettuare il rimborso mediante riduzione del capitale 
sociale. 
42. In ogni caso, qualora dai comportamenti del socio per i 
quali è stata deliberata l’esclusione sia derivato danno per la 
Società, la Società può trattenere la somma del rimborso 
dovuto al socio escluso, salvo il risarcimento dell’ulteriore 
danno. 
53. Nel caso di mancata esecuzione del conferimento nel 
termine prescritto, si applica quanto disposto dall’art. 2466 
c.c. 

Articolo 16 INVARIATO 
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Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza 
1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, 
nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva 
proprietà del socio consorziato o del terzo che ha 
commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui 
svolgimento tali risultati hanno avuto origine. 
2. La Società consortile potrà utilizzare in forma gratuita tale 
risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra il 
Consorzio e i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. 
Nel caso di risultati derivanti dall’attività del Consorzio non 
finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà 
intellettuale spetteranno al Consorzio, ed ai soci, dietro 
specifica richiesta, licenza non esclusiva e gratuita di 
utilizzazione per le proprie finalità istituzionali. 
3. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, 
notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta 
nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in 
accordo con i soci consorziati, o con il terzo che ha 
commissionato e pagato l’attività, curare la divulgazione di 
detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità 
istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso 
di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio 
fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di 
sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le 
conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi 
acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da 
queste derivante. 

Articolo 17 
Esercizio sociale 

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
ciascun anno, a eccezione del primo anno che decorre dalla 
data dell'atto di costituzione al 31 dicembre dell'anno in corso. 
2. Il bilancio ed i relativi allegati dovranno essere predisposti 
dal Consiglio di Amministrazione e dovranno essere 
presentati all’Assemblea Ordinaria, per l’approvazione, entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, fatta salva 
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2364, secondo 
comma, c.c.. 

Articolo 17 
Esercizio sociale 

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
ciascun anno, a eccezione del primo anno che decorre dalla 
data dell'atto di costituzione al 31 dicembre dell'anno in corso. 
2. Il bilancio ed i relativi allegati dovranno essere 
predisposti dal Consiglio dall’Organo di Amministrazione e 
dovranno essere presentati all’Assemblea Ordinaria, per 
l’approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, fatta salva l’applicazione di quanto previsto 
dall’art. 2364, secondo comma, c.c.. Il Bilancio può essere 
presentato entro centottanta giorni dalla chiusura 
dell’esercizio quando lo richiedono particolari esigenze 
relative alla struttura e all’oggetto della Società. 

Articolo 18 
Organi della Società 

1. Gli organi della Società sono: 
1.1. l'Assemblea dei soci; 
1.2. il Consiglio di Amministrazione; 
1.3. il Presidente della Società; 
1.4. l'Amministratore Delegato; 
1.5. il Collegio Sindacale. 

Articolo 18 
Organi della Società 

1. Gli organi della Società sono: 
1.1. l'Assemblea dei soci; 
1.2. il Consiglio di Amministrazione l’Organo di 
Amministrazione; 
1.3. il Presidente della Società; 
1.4. l'Amministratore Delegato; 
1.5. 1.3. il Collegio Sindacale l’Organo di controllo; 
2.  I Componenti degli organi amministrativi e di controllo 
devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità 
e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente. 
Nella scelta dei Componenti di tali organi è assicurato, 
altresì, il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei 
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criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. 

Articolo 19 
L'Assemblea dei soci 

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, regolarmente 
convocate e costituite, rappresentano l’universalità dei 
soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e 
del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché 
assenti o dissenzienti. Esse sono tenute, di regola, presso 
la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo 
Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché 
sito nel territorio dello Stato. 

2. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal 
Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, 
per l’esame e l’approvazione del Bilancio e relativi 
allegati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio 
sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo 
richiedono. 

3. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è 
convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla 
legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga 
opportuno. 

Articolo 19 
L'Assemblea dei soci 

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, regolarmente 
convocate e costituite, rappresentano l’universalità dei 
soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e 
del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché 
assenti o dissenzienti. Esse sono tenute, di regola, presso 
la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo 
Amministrativo di Amministrazione, che può fissare un 
luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. 

2.  L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal 
Consigliol’Organo di Amministrazione, almeno una volta 
all'anno, per l’esame e l’approvazione del Bilancio e 
relativi allegati entro i termini ordinari o, qualora 
ricorrano le condizioni, entro il maggior termine 
entrambi stabiliti dal Codice Civile quattro mesi dalla 
chiusura dell'esercizio sociale  sei mesi qualora 
particolari esigenze lo richiedono. 

3.  L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è 
convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla 
legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo di 
Amministrazione lo ritenga opportuno. 

Articolo 20 
Modalità di convocazione dell’Assemblea dei soci 

1. L'Assemblea dei soci può essere convocata nel corso 
dell’esercizio sociale ogni volta che il Consiglio di 
Amministrazione lo ritenga opportuno. Qualora ne venga 
fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) del capitale 
sociale, a cura dell'Organo Amministrativo mediante 
avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o 
telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica 
ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi 
due sistemi, dovranno entro la data stabilita 
dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo 
stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la 
data di ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al 
domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l'adunanza. 

 
 
 
 

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli 
argomenti da trattare, la data e l’ora stabilita per la 
riunione eventualmente anche della seconda 
convocazione, nonché il luogo della riunione. 

3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma 
dell'art. 2479 bis c.c. 

Articolo 20 
Modalità di convocazione dell’Assemblea dei soci 

1. L'Assemblea dei soci può essere convocata nel corso 
dell’esercizio sociale ogni volta che il Consiglio qualora 
l’Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. Q e 
qualora ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un 
terzo) del capitale sociale, a cura dell'Organo 
Amministrativo di Amministrazione mediante avviso da 
spedirsi con lettera raccomandata a/r o, telegramma, 
messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare 
la prova dell’avvenuto ricevimento messaggio telefax o 
di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali 
relativamente a tali ultimi due sistemi, dovranno entro la 
data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto 
(anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, 
specificando la data di ricevimento. L'invio dovrà essere 
effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni 
prima di quello fissato per l'adunanza. 

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli 
argomenti da trattare, la data e l’ora stabilita per la 
riunione eventualmente anche della seconda 
convocazione, nonché il luogo della riunione. 

3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma 
dell'art. 2479 bis c.c. 

Articolo 21 
Intervento in Assemblea dei soci 

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel registro 
delle imprese. 

INVARIATO 

Articolo 22 Articolo 22 
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Rappresentanza in Assemblea dei soci 
1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea 

può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. 
2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono 

intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona 
designata mediante delega scritta. 

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la 
regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento 
all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la 
validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere 
infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti 
abbandonino l'adunanza. 

Rappresentanza in Assemblea dei soci 
1.  Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea 

può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. 
2.  Gli Enti e le società legalmente costituiti possono 

intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona 
designata mediante delega scritta. 

3.  Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare 
la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di 
intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è 
avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non 
potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli 
intervenuti abbandonino l'adunanza. 

Articolo 23 
Presidenza dell'Assemblea dei soci 

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di 
sua assenza o impedimento, al consigliere anziano. 
Qualora quest’ultimo non possa o non voglia esercitare 
tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i 
presenti, a maggioranza assoluta del capitale 
rappresentato. 

 
 
 

2.  L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non 
socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche 
estranei. 

3.  Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare 
dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed 
eventualmente dagli scrutatori. 

4.  Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente 
dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale 
viene redatto da un notaio. 

Articolo 23 
Presidenza dell'Assemblea dei soci 

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete 
all’Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio 
di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di 
Amministrazione). In caso di sua assenza o di 
impedimento di quest’ultimo, prioritariamente al 
Vicepresidente e al consigliere più anziano; qualora 
questi ultimi non possano o non vogliano esercitare tale 
funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i 
presenti, a maggioranza assoluta del capitale 
rappresentato. 

2.  L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non 
socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche 
estranei. 

3. 2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare 
dal verbale, firmato dal Presidente, e dal segretario, anche 
non socio, nominato dall’Assemblea ed eventualmente 
dagli scrutatori. 

4. 3. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente 
dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale 
viene redatto da un notaio. 

Articolo 24 
Quorum assembleari deliberativi 

1. L'Assemblea ordinaria dei soci delibera, in prima 
convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in 
seconda convocazione, con la maggioranza del capitale 
sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più 
qualificate maggioranze di cui ai precedenti articoli in tema di 
vendita della quota e di esclusione del socio. 
2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera, sia in prima, 
sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci 
che rappresentino più della metà del capitale sociale. 

Articolo 24 
Quorum assembleari deliberativi 

1. L'Assemblea ordinaria dei soci delibera, in prima 
convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in 
seconda convocazione, con la maggioranza del capitale 
sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più 
qualificate maggioranze di cui ai precedenti articoli in tema 
di vendita della quota e di esclusione del socio. 
2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera, sia in prima, 
sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci 
che rappresentino più della metà del capitale sociale. 
1. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza 
di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale 
sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale 
presente; per le materie che richiedono, in base al Codice 
Civile e al presente Statuto, una maggioranza qualificata 
l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che 
rappresentano almeno la metà del capitale sociale ovvero 
con la maggioranza prevista dal presente Statuto, fatte 
salve eventuali maggioranze più rafforzate inderogabili 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.19 
 

107 
 

per Legge. 

Articolo 25 
Sistemi di votazione dell’Assemblea dei soci 

1. Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono prese per 
alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello 
nominale. 
2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per 
acclamazione se nessun socio vi si oppone. 

INVARIATO 

Articolo 26 
Verbali assemblea 

L’assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina il 
Segretario, che può anche non essere Socio, la cui 
designazione compete al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
Il verbale dell’Assemblea è redatto e firmato dal Segretario e 
dal Presidente; con riguardo alle delibere di modificazione 
dello Statuto e degli altri casi previsti dalla legge il verbale è 
redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. 

Articolo 26 
Verbali assemblea 

1. L’Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina il 
Segretario, che può anche non essere Socio, la cui 
designazione compete al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
2. Il verbale dell’Assemblea è redatto e firmato dal Segretario 
e dal Presidente; con riguardo alle delibere di modificazione 
dello Statuto e degli altri casi previsti dalla legge il verbale è 
redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. 

Articolo 27 
Consiglio di Amministrazione 

1. La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da un numero variabile da tre 
a trentacinque membri, nominati per la prima volta 
nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea 
ordinaria dei soci, che ne fissa il numero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I membri del Consiglio di Amministrazione: 

 
2.1. possono essere anche non soci; 
2.2. durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea 

all'atto della nomina – a tempo indeterminato fino a 
revoca o a rinunzia, ovvero per il periodo di volta in volta 
determinato dall'assemblea stessa e sono rieleggibili; 

2.3. possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.; 
2.4. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 

2390 c.c. 
 
 
 
 
 
2.5. Qualora vengano meno la maggioranza degli 

amministratori cessa  l’intero consiglio; in tal caso, 
l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio di 

Articolo 27 
ConsiglioOrgano di Amministrazione 

1. La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da un numero variabile da tre 
a trentacinque membri, nominati per la prima volta 
nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea 
ordinaria dei soci, che ne fissa il numero. La società è 
amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. 
L'Assemblea dei Soci può disporre che la società sia 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione, 
composto da tre o cinque membri, con decisione 
motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di 
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle 
esigenze di contenimento dei costi. In tale ipotesi si 
applicano le disposizioni del presente statuto 
espressamente riferite al Consiglio di Amministrazione 
ed ai suoi componenti. 

2. Per Organo di Amministrazione si intende 
l’Amministratore Unico oppure il Consiglio di 
Amministrazione. 

3.  I membri del Consiglio di Amministrazione Gli 
Amministratori: 

3.1. possono essere anche non soci; 
3.2. durano in carica - secondo quanto stabilito 

dall'Assemblea all'atto della nomina – a tempo 
indeterminato fino a revoca o a rinunzia, ovvero per il 
periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa 
e sono rieleggibili; 

2.4. 3.3. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui 
all'art. 2390 c.c.. 

4. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione: 
2.3. 4.1. Salvo quanto previsto al successivo punto 3.2., se 

nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più 
amministratori, questi possono essere cooptati 
nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.; 

 
2.5. 4.2. Qualora venga meno la maggioranza degli 
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amministrazione è convocata d’urgenza dagli 
amministratori rimasti in carica 

amministratori cessa l’intero consiglio; in tal caso, 
l’Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di 
amministrazione  Organo di Amministrazione è 
convocata d’urgenza dagli Amministratori rimasti in 
carica. 

5. La cessazione degli Amministratori per scadenza del 
termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo 
di Amministrazione è stato ricostituito. 

Articolo 28 
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è 
regolato secondo le modalità seguenti. 
1.1. Presidenza: il Consiglio di Amministrazione elegge fra i 
suoi membri il Presidente se questi non è nominato 
dall'Assemblea. Il presidente è sostituito dal consigliere più 
anziano nei casi di assenza o impedimento. 
 
 
1.2 Deliberazioni: per la validità delle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della 
maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si 
prendono a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità 
prevale il voto di chi presiede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Verbalizzazioni: le deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su 
apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi 
presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche 
tra estranei al Consiglio. 
 
 
1.4. Convocazioni: le convocazioni del Consiglio di 

Articolo 28 
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è 
regolato secondo le modalità seguenti. 
1.1. Presidenza: il Consiglio di Amministrazione elegge fra i 
suoi membri il Presidente, se questi non è nominato 
dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può 
nominare un Vicepresidente quale sostituto del Presidente 
in caso di sua assenza o impedimento e senza 
riconoscimento di compensi aggiuntivi. 
1.2. Deliberazioni Decisioni: per la validità delle 
decisioni deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è 
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori 
in carica; le decisionideliberazioni si prendono a maggioranza 
degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi 
presiede. 
1.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo 
quanto previsto ai successivi punti 1.4, 1.5 e 1.6, possono 
essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero 
sulla base del consenso espresso per iscritto. 
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione 
del consenso espresso per iscritto deve assicurare a 
ciascun amministratore il diritto di partecipare alla 
decisione e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. 
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto 
di un unico documento ovvero di più documenti che 
contengano il medesimo testo di decisione da parte della 
maggioranza degli amministratori. 
Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal 
suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della 
decisione purché non inferiore a giorni tre e non superiore 
a giorni otto. La mancanza di risposta entro il termine 
suddetto viene considerata come astensione. 
Spetta al presidente del consiglio raccogliere le 
consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli 
amministratori e all’organo di controllo, se nominato, 
indicando: 
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; 
- la data in cui si è formata la decisione; 
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative 
all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto 
dagli stessi consiglieri. 
1.34. Verbalizzazioni: le deliberazioni decisioni del Consiglio 
di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti 
su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da 
chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta 
anche tra estranei al Consiglio. La relativa documentazione 
è conservata dalla società. 
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Amministrazione devono essere fatte per iscritto almeno 
cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di 
particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più 
breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di 
messaggio telefax o di posta elettronica. 
1.5. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel 
luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale 
o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via 
straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci 
lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla 
maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno 
due Sindaci; di regola, le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua 
assenza dal consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio 
di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi 
dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia 
assicurata l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun 
punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei 
partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio 
avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, 
nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; 
in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera 
tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve 
trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la 
sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 
1.6. Delega dei poteri: il Consiglio di Amministrazione può 
delegare le proprie attribuzioni a un Amministratore 
Delegato, determinando i limiti della delega; non possono 
essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e 
quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. 

 
1.45. Convocazioni: le convocazioni del Consiglio di 
Amministrazione devono essere fatte per iscritto almeno 
cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di 
particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più 
breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di 
messaggio telefax o di posta elettronica. 
1.56. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce 
nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede 
sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via 
straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci 
lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla 
maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno 
due Sindaci; di regola, le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua 
assenza dal consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio 
di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi 
dei sistemi di audio/videoconferenza, purché in tal caso sia 
assicurata l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun 
punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei 
partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio 
avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, 
nonché la contestualità della discussione e delle 
decisionideliberazioni; in tal caso, il Consiglio di 
Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova 
chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di 
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo 
libro. 
1.6. Delega dei poteri: il Consiglio di Amministrazione può 
delegare le proprie attribuzioni a un Amministratore 
Delegato, determinando i limiti della delega; non possono 
essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e 
quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. 

Articolo 29 
Poteri del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge 
e dai precedenti articoli del presente Statuto. In particolare, il 
Consiglio di Amministrazione: 
1.1. nomina, tra i propri componenti, il Presidente. Può 
nominare, tra i propri componenti, un Amministratore 
delegato; 
 
 
 
 
 
1.2. può nominare e revocare il Direttore Generale della 
Società, stabilendone i compiti; 
1.3. definisce, su proposta congiunta del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato, le linee di sviluppo e i 
programmi annuali di attività della Società; 
 
 
1.4. predispone, almeno un mese prima dell'inizio 
dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi 

Articolo 29 
Poteri del Consiglio l’Organo di Amministrazione 

1. Il ConsiglioL’Organo di Amministrazione ha tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla 
legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. 
2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, 
quest’ultimo può prevedere l’attribuzione di deleghe di 
gestione a un solo Amministratore Delegato, salva 
l’attribuzione di deleghe al Presidente ove 
preventivamente autorizzata dall’Assemblea. Non possono 
essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e 
quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. 
3. In particolare, l’Organo di Amministrazione, tra le altre: 
1.2 3.1. può nominare e revocare il Direttore Generale della 
Società, stabilendone i compiti; 
3.2. definisce, su proposta congiunta del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato, le linee di sviluppo della 
Società, sottoponendole all'Assemblea dei Soci per 
l'approvazione e i programmi annuali di attività della 
Società; 
 
1.4 3.3. predispone, almeno un mese prima dell'inizio 
dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi 
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finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli 
all'Assemblea dei soci per l'approvazione; 
 
1.5. predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura 
dell'esercizio sociale, o centocinquanta giorni verificandosi le 
esigenze di cui all'articolo 19 del presente Statuto, il bilancio 
consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli 
all'Assemblea dei soci per l'approvazione; 
1.6. istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi 
soci; 
1.7. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote 
della Società; 
1.8. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei 
soci, dandone comunicazione all'Assemblea; 
1.9. propone, all’Assemblea dei soci, eventuali aumenti di 
capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del 
presente Statuto e dell'atto costitutivo; 
1.10. delibera sulle liti attive e passive; 
1.11. delibera sugli atti che comportano una spesa per la 
Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle 
eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei 
consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti; 
 
1.12. delibera sugli atti che comportano la costituzione di 
imprese o società, o l’assunzione di interessenze o 
partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società 
ecceda i limiti delle eventuali deleghe. 

finanziari e organizzativi di attuazione assieme ai 
programmi annuali di attività della Società, sottoponendoli 
all'Assemblea dei soci per l'approvazione; 
1.5 3.4. predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura 
dell'esercizio sociale, o centocinquanta giorni verificandosi le 
esigenze di cui all'articolo 19 del presente Statuto, il bilancio 
consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli 
all'Assemblea dei soci per l'approvazione; 
1.6 3.5. istruisce le eventuali domande di ammissione dei 
nuovi soci; 
1.7 3.6. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle 
quote della Società; 
1.8 3.7. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso 
dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea; 
1.9 3.8. propone, all’Assemblea dei soci, eventuali aumenti di 
capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del 
presente Statuto e dell'atto costitutivo; 
1.10 3.9. adotta provvedimenti sulle liti attive e passive; 
1.11 3.10. adotta provvedimenti sugli atti che comportano 
una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione 
e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di 
nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e 
contratti. 
1.12. delibera sugli atti che comportano la costituzione di 
imprese o società, o l’assunzione di interessenze o 
partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società 
ecceda i limiti delle eventuali deleghe. 

Articolo 30 
Presidente della Società 

1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e viene eletto da questo nel proprio seno tra 
i consiglieri di amministrazione in carica e, per la prima volta, 
dall'Assemblea di costituzione della Società. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi 
e in giudizio e: 
 
 
 
2.1. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati; 
2.2. convoca e presiede l'Assemblea dei soci; 
2.3. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; 
2.4. adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per 
la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli 
convocherà senza indugio; 
 
2.5. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio 
d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci; 
2.6. vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile 
della Società; 

Articolo 30 
Presidente Rappresentanza della Società 

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi 
e in giudizio, spetta all’Amministratore Unico oppure al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a 
procuratori speciali all’uopo nominati. 
2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione il 
Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e viene eletto da questo dall’Assemblea 
che lo nomina o, in caso questa non provveda, dallo stesso 
Consiglio di Amministrazione nel proprio seno tra i 
consiglieri di amministrazione in carica e, per la prima volta, 
dall'Assemblea di costituzione della Società. 
23. Egli L’Amministratore Unico o il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione (in caso di nomina del 
Consiglio di Amministrazione) è il legale rappresentante 
della Società di fronte ai terzi e in giudizio e: 
23.1. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati; 
23.2. convoca e presiede l'Assemblea dei soci; 
 
 
 
 
 
 
2.5. 3.3. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio 
d'Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci; 
2.6. 3.4. vigila sulla corretta gestione amministrativa e 
contabile della Società; 
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2.7. coordina, in nome e per conto del Consiglio di 
Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle 
quote della Società. 

2.7. 3.5 coordina, in nome e per conto del Consiglio di 
Amministrazione (in caso di nomina del Consiglio di 
Amministrazione), le eventuali procedure di alienazione 
delle quote della Società. 
4.  In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente: 
2.3. 4.1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; 
2.4. 4.2. adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi 
per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli 
convocherà senza indugio; 
2.5. 4.3. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio 
d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci. 

Articolo 31 
Amministratore Delegato 

1. All'Amministratore Delegato spettano tutti i poteri inseriti 
nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza 
della Società, in via disgiunta dal Presidente e, se nominato, 
dal Vicepresidente, in giudizio e per l'esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

INVARIATO 

Articolo 32 
Compensi degli amministratori 

1.  Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il 
rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 
L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare loro 
un'indennità annuale. 

 
2.  All'Amministratore Delegato spetta un compenso 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sul 
compenso complessivamente deliberato per l'intero 
Consiglio. 

Articolo 32 
Compensi degli amministratori 

1.  Ai membri del Consiglio di Amministrazionell’Organo di 
Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute 
per ragioni del proprio loro ufficio. L'Assemblea dei Soci 
può inoltre assegnare loro all’Organo di 
Amministrazione un'indennità annuale. 

2.  In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione 
aAll'Amministratore Delegato, laddove nominato, spetta 
un compenso deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione a valere sul nei limiti del compenso 
complessivamente deliberato dall’Assemblea per l'intero 
Consiglio. 

3.  E’ vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di 
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e 
di corrispondere trattamenti di fine mandato ai 
componenti degli organi sociali. 

Articolo 33 
Direttore Generale della Società 

1.  Il Direttore Generale della Società, se nominato dal 
Consiglio di Amministrazione, è responsabile della 
realizzazione dei programmi di attività deliberati dal 
Consiglio suddetto. 

2.  Il Direttore Generale può essere chiamato, su richiesta di 
qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, a 
partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 33 
Direttore Generale della Società 

1.  Il Direttore Generale della Società, se nominato dal 
Consiglio di Amministrazione, è responsabile della 
realizzazione dei programmi di attività deliberati dal 
Consiglio suddettol’Organo di Amministrazione. 

2. Il Direttore Generale può essere chiamato, su richiesta 
dell’Organo di Amministrazione di qualsiasi membro 
del Consiglio di Amministrazione, a partecipare senza 
diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni 
dell’Organo del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 34 
Collegio Sindacale 

1.  Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è 
esercitato da un collegio sindacale composto di tre 
membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro 
dei revisori contabili istituito presso il Ministero della 
Giustizia) nominati con decisione dei soci, che 

Articolo 34 
Collegio Sindacale Organo di controllo 

1.  Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è 
esercitato da un collegio sindacale composto di tre 
membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro 
dei revisori contabili istituito presso il Ministero della 
Giustizia) nominati con decisione dei soci, che 
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provvedono anche alla designazione del presidente ed 
alla determinazione del compenso spettante ai sindaci 
effettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1  I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza 

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono 
rieleggibili. 

1.2  Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 
C.C. ed esercita altresì il controllo contabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati 

dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile. 
2.  Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, 

i soci possono in ogni momento nominare un revisore 
scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il 
Ministero della Giustizia. 

 Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le 
stesse funzioni, competenze e poteri del collegio 
sindacale; peraltro il revisore cesserà di diritto dalla 
carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle 
imprese la nomina del collegio sindacale. 

provvedono anche alla designazione del presidente ed 
alla determinazione del compenso spettante ai sindaci 
effettivi.Verificandosi i presupposti di legge o per 
volontà dell'Assemblea, si procederà alla nomina di un 
Organo di controllo o di un Revisore, ai sensi 
dell'articolo 2477 del codice civile. Salva diversa 
valutazione dell’Assemblea, l’Organo di controllo è 
costituito da un solo membro effettivo, iscritto nel 
Registro dei Revisori Legali istituito presso il 
Ministero della Giustizia. All’Organo di controllo, 
anche monocratico, si applicano le disposizioni sul 
collegio sindacale previste per le società per azioni. 

1.1  L’Organo di Controllo resta I sindaci restano in carica 
per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio dell'incarico ed è rieleggibilee sono rieleggibili. 

1.2  L’Organo di controllo Il collegio sindacale ha le 
funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il 
controllo contabile. Il compenso dell’Organo di 
controllo è determinato dai Soci all’atto della nomina 
e per l’intero periodo della durata dell’ufficio. 

1.3  Il Collegio Sindacale, laddove nominato, è composto di 
tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel 
Registro dei Revisori Legali istituito presso il 
Ministero della Giustizia). L’Assemblea che nomina il 
Collegio Sindacale provvede anche alla designazione 
del presidente ed alla determinazione del compenso 
spettante ai sindaci effettivi. 

1.3  I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati 
dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile. 

2.  Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, 
i soci possono in ogni momento nominare un revisore 
scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il 
Ministero della Giustizia. 

 Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le 
stesse funzioni, competenze e poteri del collegio 
sindacale; peraltro il revisore cesserà di diritto dalla 
carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle 
imprese la nomina del collegio sindacale. 

INESISTENTE Articolo 35 
Comitato di indirizzo 

1 - Il Comitato di indirizzo è composto da un minimo di 3 
(tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti fra 
qualificati esponenti della comunità scientifica 
nazionale e internazionale, avendo riguardo alla loro 
preparazione, competenza ed esperienza. Nella prima 
riunione, i membri del Comitato di indirizzo eleggono 
il loro Presidente.  

2 - I membri del Comitato di indirizzo sono nominati 
dall’Assemblea dei Soci, durano in carica per la durata 
dell’Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I 
membri del Comitato di indirizzo sono 
individualmente revocabili dall’Assemblea dei Soci. 

3 - La carica di membro del Comitato di indirizzo è 
incompatibile con quella di componente dell’Organo 
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Amministrativo. 
  
4 - Il Comitato di indirizzo è convocato e presieduto dal 

suo Presidente. Alle sedute del Comitato di indirizzo 
partecipa l’Amministratore Unico o il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione (in caso di nomina del 
Consiglio di Amministrazione), senza diritto di voto. 
Per la validità delle decisioni del Comitato di indirizzo 
è necessaria la presenza della maggioranza dei 
membri. In caso di parità, prevale il voto del suo 
Presidente.  

5 - Il Comitato di indirizzo ha il compito di valutare le 
ricerche poste in essere dal Distretto e valutare la 
qualità dei risultati ottenuti. In particolare, nei limiti 
fissati dall’Organo Amministrativo, il Comitato di 
indirizzo:  
a. esprime parere non vincolante sulle Linee di 

sviluppo e sul Programma Annuale di attività 
predisposti dall’Organo Amministrativo;  

b. formula proposte relative alla attività di studio e 
ricerca del Distretto;  

c. fornisce pareri e osservazioni non vincolanti sulle 
questioni che gli vengono sottoposte dall’Organo 
Amministrativo; 

d.  può richiedere all’Organo di Amministrazione  di 
avvalersi di esperti in settori scientifici propri e 
affini a quelli caratteristici del Distretto. 

6 -  Al Comitato di indirizzo non spetta alcun compenso. 
L’Assemblea dei Soci, tuttavia, può eventualmente 
riconoscere ai componenti del Comitato di indirizzo 
una remunerazione complessivamente non superiore al 
30% (trenta per cento) del compenso deliberato per 
l’Organo di Amministrazione. 

7 - Le decisioni del Comitato di indirizzo risultano da 
verbali che vengono firmati da chi presiede e da un 
segretario nominato di volta in volta anche tra estranei 
al Comitato stesso. 

 

Articolo 35 
Prestazioni di servizio 

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà 
oggetto di appositi tariffari stabiliti da Consiglio di 
Amministrazione, con differenziazione di valutazione tra 
prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci. 

Articolo 35 36 
Prestazioni di servizio 

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà 
oggetto di appositi tariffari stabiliti dall’Organo Consiglio di 
Amministrazione, con differenziazione di valutazione tra 
prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci. 

Articolo 36 
Risorse umane e strutturali 

1.Nello svolgimento della propria attività, la Società si 
avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di 
ricerca proprie o messe a disposizione dai soci, sempre che 
l’offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi 
dovuti ed economicamente competitiva.  
2. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della 
Società consortile di personale e risorse ( Know-how, 
tecnologie, processi, laboratori, strutture e attrezzature di 
ricerca, attrezzature ed impianti dimostrativi e produttivi, 

Articolo 36 37 
Risorse umane e strutturali 

1.Nello svolgimento della propria attività, la Società si 
avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di 
ricerca proprie o messe a disposizione dai soci, sempre che 
l’offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi 
dovuti ed economicamente competitiva. 
2. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della 
Società consortile di personale e risorse (Know-how, 
tecnologie, processi, laboratori, strutture e attrezzature di 
ricerca, attrezzature ed impianti dimostrativi e produttivi, 
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ecc.) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da 
appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione. 

ecc.) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da 
appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione. 

Articolo 37 
Riunioni per audio/video conferenza 

Le Assemblee ordinarie e straordinarie e le adunanze del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
potranno essere tenute anche per tele/video conferenza, 
purchè di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, 
specificando le modalità tecniche con cui potrà avvenire il 
collegamento, e a condizione che tutti i partecipanti possano 
essere identificati, che sia loro consentito seguire la 
discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati e partecipare alla votazione. 
Verificandosi tali presupposti l'assemblea o l'adunanza si 
considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della 
riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde 
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale su relativo 
libro. 
 
2. A tal fine il Presidente della riunione può nominare uno o 
più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in 
videoconferenza; il Segretario dell’Assemblea ha facoltà di 
farsi assistere da persona di propria fiducia presente in 
ciascuno dei suddetti locali. 
3. L’avviso di convocazione deve contenere l’eventuale 
indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della 
Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. 

Articolo 37 38 
Riunioni per audio/video conferenza 

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie e le adunanze 
dell’OrganoConsiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacaledell’Organo di controllo, laddove nominato, 
potranno essere tenute anche per teleaudio/video conferenza, 
purchè di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, 
specificando le modalità tecniche con cui potrà avvenire il 
collegamento, e a condizione che tutti i partecipanti possano 
essere identificati, che sia loro consentito seguire la 
discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati e partecipare alla votazione. 
Verificandosi tali presupposti l'Assemblea o l'adunanza si 
considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della 
riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde 
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale su relativo 
libro. 
2. A tal fine il Presidente della riunione può nominare uno o 
più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in 
videoconferenza; il Il Segretario dell’Assemblea ha facoltà di 
farsi assistere da persona di propria fiducia presente in 
ciascuno dei suddetti locali. 
3. L’avviso di convocazione deve contenere l’eventuale 
indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della 
Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. 

Articolo 38 
Utili 

1. L’utile netto di bilancio è ripartito come segue: 
1.1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria 
fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale 
sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo 
importo, fino alla reintegrazione della stessa; 
1.2. il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, 
anche in presenza di fonti di finanziamento; 
1.3. il rimanente verrà utilizzato in conformità delle 
deliberazioni dell’Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la 
distribuzione ai soci, tassativamente vietata. 

Articolo 38 39 
Utili 

1. L’utile netto di bilancio è ripartito come segue: 
1.1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria 
legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del 
capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di 
questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; 
1.2. il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, 
anche in presenza di fonti di finanziamento; 
1.3. il rimanente verrà utilizzato in conformità delle 
deliberazioni dell’Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la 
distribuzione ai soci, tassativamente vietata. 

 
Articolo 39 

Scioglimento e liquidazione 
1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea 
straordinaria dei soci determinerà le modalità della 
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone 
poteri e compensi. 

Articolo 39 40 
Scioglimento e liquidazione 

1. In caso di scioglimento della Società, 
l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità 
della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, 
fissandone poteri e compensi. 

Articolo 40 
Finanziamento dei soci 

1.I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati, a titolo 
oneroso o gratuito, nel rispetto delle norme in vigore e sempre 
che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti 
finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della 
normativa in materia bancaria e creditizia. 

Articolo 40 41 
Finanziamento della Società 

1. La società può ricevere finanziamenti dai Soci che 
potranno essere effettuati, a titolo oneroso o gratuito, nel 
rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i 
requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività 
di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia 
bancaria e creditizia. 
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2. Tali finanziamenti, se non diversamente deliberato, si 
presumono infruttiferi di interessi. 

Articolo 41 
Responsabilità verso i terzi 

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile 
risponderà soltanto con il proprio patrimonio. 

Articolo 41 42 
Responsabilità verso i terzi 

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile 
risponderà soltanto con il proprio patrimonio. 

Articolo 42 
Modifiche statutarie 

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere 
predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte 
all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa 
deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i 
due terzi del capitale sociale. 

Articolo 42 43 
Modifiche statutarie 

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere 
predisposte dall’OrganoConsiglio di Amministrazione e 
sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La 
relativa decisionedeliberazione dovrà riportare il voto 
favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. 

Articolo 43 
Clausola arbitrale 

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, 
l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in 
dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, 
l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per 
disposizione di legge inderogabile non sia di competenza 
esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale 
non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico 
Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, 
scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha 
sede la società. 
2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo 
svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e 
rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le 
parti. 
3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 
5/2003. 

Articolo 43 44 
Clausola arbitrale 

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, 
l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in 
dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, 
l'Organo Amministrativo di Amministrazione, i liquidatori o 
i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di 
competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e 
per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del 
Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole 
compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui 
Circoscrizione ha sede la società. 
2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo 
svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e 
rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le 
parti. 
3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 
5/2003 e ss.mm.ii.. 

Articolo 44 
Rinvio 

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente 
Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle 
leggi in materia 

Articolo 44 45 
Rinvio 

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente 
Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle 
leggi in materia 

 
 

L’Ufficio fa presente che le soprariportate  modifiche di statuto, sono state 
trasmesse in data 18 gennaio 2018 al prof. Luciano Garofalo, Delegato del Rettore ai 
rapporti con i Consorzi partecipati dall’Università di Bari, al fine di acquisire apposito 
parere. Il  prof. Garofalo, con nota e-mail del 25.01.2018, ha rappresentato quanto segue: 

““Non ho alcuna obiezione alle modifiche statutarie proposte anche alla luce di 
quanto deliberato, in merito al suddetto Distretto, dal C.d.A. di questa Università il 
28.9.2017.”” 

 
L’Ufficio fa presente che questo Consesso, nella seduta del 28.09.2017, in sede di 

revisione straordinaria delle società partecipate, in riferimento al Distretto DITNE scarl ha 
così deliberato:  

 
 
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione. 
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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 dì 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.   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.”” 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota, datata 17.01.2018, con la quale il Presidente del Distretto 

Tecnologico Nazionale sull'Energia S.C. a r.l. (“DiTNE Scarl”), 

Prof. Ing. Arturo de Risi, ha trasmesso la bozza di Statuto del 

predetto Distretto, approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dello stesso in data 11.12.2017; 

VISTE  le modifiche allo statuto proposte dal DiTNE;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

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

convenzioni per la ricerca, anche con riferimento al parere del prof. 

Luciano Garofalo, Delegato del Rettore ai rapporti con i consorzi 

partecipati, favorevole alle suddette modifiche statutarie,  

DELIBERA 
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di approvare le modifiche di Statuto, così come proposte dal Distretto Tecnologico 

Nazionale sull'Energia S.C. a r.l. (“DiTNE Scarl”). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ISTITUTO PUGLIESE RICERCHE SOCIALI – IPRES – MODIFICHE DI STATUTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito illustrando la seguente relazione, predisposta dalla 

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

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

““L’Ufficio informa che il Prof. Vito Sandro Leccese, Presidente dell’Istituto Pugliese 
Ricerche Sociali (IPRES), con nota  datata 24.01.2018,  ha rappresentato quanto segue:   

““In adesione alle deliberazioni assunte dall’Assemblea del 21 dicembre 2017, si 
trasmette, allegata alla presente, la bozza di Statuto che, prevedendo la trasformazione in 
Fondazione, recepisce le proposte di modifica rivolte a differenziare le modalità di 
partecipazione delle Università associate ed a definire con maggiore puntualità le 
modalità del “controllo analogo” esercitato dalla compagine associativa. 

Si resta in attesa delle istruttorie finali dei competenti Uffici di ciascun Ente Socio 
per poter procedere alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria. Si evidenzia, a tale 
riguardo, l’esigenza di questo Istituto di ricevere le pertinenti determinazioni nei tempi più 
ristretti e comunque non oltre il 15 febbraio p.v., stante la necessità di inserire l’Istituto 
nell’elenco degli organismi in house ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016.”” 

 
 
L’ufficio  ritiene opportuno le modifiche di statuto dell’IPRES  

 
 

Testo vigente (approvato il 
11 febbraio 2013) 

 

Testo modificato da sottoporre all’Assemblea 
straordinaria dei Soci 

Rev. del 23.01.2018 
 

Art. 1 – Costituzione. Sede. Durata 
1. E' costituita l’Associazione denominata “ISTITUTO 

PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E 
SOCIALI” con sede legale in Bari.  

 
 
 
2. La denominazione sociale può essere utilizzata nella 

forma abbreviata “IPRES”. 
 

3. L’Associazione ha personalità giuridica ai sensi del 
decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 
15 ottobre 1998. 

 
4. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo 

indeterminato. 

Art. 1 – Costituzione. Sede. Durata 
1. La “Fondazione ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE 

ECONOMICHE E SOCIALI” è costituita, quale 
fondazione di partecipazione, per effetto della 
trasformazione, ai sensi dell’articolo 42 bis del Codice 
Civile, dell’Associazione “Istituto Pugliese di ricerche 
Economiche e Sociali”. 

2.  La denominazione sociale può essere utilizzata nella 
forma abbreviata “Fondazione IPRES”. 

3.  La Fondazione ha la propria sede legale in Bari. 
4.  La Fondazione ha personalità giuridica ai sensi del 

decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 
15 ottobre 1998 e dell’atto dirigenziale dell’ufficio 
regionale competente. 

5.  La durata della Fondazione è stabilita a tempo 
indeterminato. 

Art. 2 - Associati 
1. Sono Associati fondatori gli Enti pubblici che hanno 

sottoscritto l’atto di fondazione e conservano la natura 

Art. 2 – Partecipanti della Fondazione. 
1. Sono Partecipanti fondatori la Regione Puglia e gli Enti 

[attuali soci1 che sottoscriveranno l’atto di 

                                                
1 Alla data dell’ultima Assemblea risultavano Soci, oltre alla Regione Puglia, i seguenti Enti: Comune di Bari, Comune di Brindisi, 
Comune di Lecce, Comune di Taranto, Università degli Studi di Bari, Università del Salento, Camera di Commercio di Bari e l’ISPE. 
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giuridica pubblica. 
2. Possono essere ammessi, quali Associati ordinari, i 

Comuni, singoli e associati, le Città metropolitane, le 
Comunità montane, le Unioni di Comuni, gli altri Enti 
del sistema delle Autonomie locali e funzionali e gli Enti 
pubblici che svolgono attività economico - sociale 
nell’ambito della Regione Puglia. 

 
 
3. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione 

all’Istituto.  
4. La domanda di ammissione, nella quale deve essere 

dichiarata l’accettazione dei contenuti dello Statuto 
nonché delle precedenti delibere del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Assemblea, è valutata dal 
Consiglio di Amministrazione che la trasmette, con 
parere non vincolante, all’Assemblea degli Associati per 
le determinazioni da assumere. 

5. L’ammissione decorre dalla data di delibera 
dell’Assemblea degli Associati. 

6. Al momento del loro ingresso, gli Associati sono tenuti 
al versamento della quota patrimoniale una tantum e 
della prima quota associativa annuale. 

trasformazione]. 
2.  Possono aderire alla Fondazione acquisendo la qualifica 

di Partecipanti fondatori la Città metropolitana di Bari, 
le Province ed i Comuni capoluogo pugliesi. Possono 
inoltre aderire, quali Partecipanti ordinari, i Comuni, 
singoli e associati, e gli altri Enti del sistema delle 
Autonomie locali e funzionali pugliesi nonché altri Enti 
e Istituzioni pubblici che svolgono attività economico – 
sociale nell’ambito della regione Puglia. 

3.  E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla 
Fondazione.  

4.  La domanda di ammissione, nella quale deve essere 
dichiarata l’accettazione dei contenuti dello Statuto, 
nonché delle precedenti delibere degli Organi di 
indirizzo e di gestione, è valutata dal Consiglio di 
Amministrazione che la trasmette, con parere non 
vincolante, all’Assemblea dei Partecipanti per le 
determinazioni da assumere. 

5. L’ammissione decorre dalla data della delibera 
dell’Assemblea dei Partecipanti. 

6.  Al momento del loro ingresso, i Partecipanti sono tenuti 
al versamento della quota patrimoniale di ingresso e 
della quota dell’anno in corso alla data di ammissione. 

Art. 3 – Finalità 
1. L'IPRES svolge la propria attività prevalentemente per 
gli Enti Associati, perseguendo i seguenti scopi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  procedere allo svolgimento di studi e ricerche sulla 
struttura economica, sociale e territoriale della 
Puglia, sulle sue trasformazioni, sugli andamenti 
congiunturali e strutturali dello sviluppo, sugli assetti 
istituzionali, gli strumenti e le politiche di intervento; 

b)  eseguire le attività individuate dall’Ente Regione 
Puglia ai sensi dell’art. 57 della L. R. n. 1 del 12 
gennaio 2005; 

 
c) assistere gli Enti del sistema delle Autonomie locali 

e funzionali pugliesi nelle attività di 
programmazione e coordinamento delle politiche 
economiche e sociali regionali; 

 
 
 
 
 
d)  promuovere ed attuare azioni di ricerca e di studio 

che consentano all’Ente Regione Puglia ed al sistema 

Art. 3 – Finalità 
1. La Fondazione IPRES svolge studi e ricerche sugli 

assetti istituzionali, economici, sociali e territoriali per 
assicurare alla Regione Puglia, agli Enti locali pugliesi 
ed agli altri Enti e Istituzioni pubblici partecipanti 
supporto tecnico-scientifico nelle seguenti materie: 
1)  programmazione e coordinamento, monitoraggio, 

analisi e valutazione delle politiche pubbliche; 
2) partecipazione alle Conferenze inter-istituzionali, al 

Comitato delle Regioni dell’Unione Europea e al 
Congresso dei Poteri Locali e Regionali del 
Consiglio d’Europa. 

 
 
 
A tal fine assicura: 

a)  lo svolgimento di studi e ricerche sulla struttura 
economica, sociale e territoriale della Puglia, sulle 
sue trasformazioni, sugli andamenti congiunturali e 
strutturali dello sviluppo, sugli assetti istituzionali, 
gli strumenti e le politiche di intervento; 

b) l’esecuzione delle attività individuate dall’Ente 
Regione Puglia ai sensi dell’art. 57 della L. R. n. 1 
del 12 gennaio 2005 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

c)  la promozione e l’attuazione di azioni di ricerca e di 
studio che consentano all’Ente Regione Puglia ed al 
sistema delle Autonomie locali e funzionali di 
interpretare il proprio ruolo con riferimento 
all’integrazione europea, alla competizione 
internazionale, allo sviluppo dei partenariati e della 
cooperazione internazionali, con particolare riferimento 
all’area del Mediterraneo e dei Balcani; 

d)  lo studio delle metodologie di programmazione, 
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delle Autonomie locali e funzionali di interpretare il 
proprio ruolo con riferimento all’integrazione 
europea, alla competizione internazionale, allo 
sviluppo dei partenariati e della cooperazione 
internazionali, con particolare riferimento all’area 
del Mediterraneo e dei Balcani; 

e)  sviluppare lo studio delle metodologie di 
programmazione, valutazione e verifica delle 
politiche pubbliche; 

f)  elaborare studi propedeutici alla produzione 
legislativa regionale ed al suo impatto sul tessuto 
socio – economico; 

 
g)  assicurare la ricerca e l’assistenza tecnico–scientifica 

relativa al ciclo della programmazione 
(programmazione ex ante, monitoraggio e 
valutazione degli effetti) generale e settoriale, 
ordinaria e comunitaria degli Associati; 

h)  svolgere attività di documentazione nelle materie di 
interesse regionale con particolare riferimento alle 
buone prassi nel campo della programmazione 
regionale, della programmazione comunitaria, della 
programmazione e della concertazione delle politiche 
sociali e dello sviluppo locale; 

i) promuovere il raccordo tra le strutture di ricerca 
attive sul territorio regionale, con particolare 
riferimento al sistema universitario pugliese; 

 
 
 
j)  predisporre studi preparatori per gli atti della 

programmazione regionale in relazione agli aspetti 
istituzionali, economici, sociali e territoriali; a tal 
fine può svolgere azioni di ricerca e di studio a 
supporto delle funzioni degli organi dell’Ente 
Regione Puglia di cui all’articolo 20 della L.R. 12 
maggio 2004 n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; 

k)  attuare azioni di ricerca e di studio che favoriscano 
la partecipazione del sistema delle Autonomie locali 
ai processi di attuazione del principio di 
sussidiarietà; a tal fine può svolgere interventi per 
assicurare strumenti utili all’esercizio delle funzioni 
del “Consiglio delle autonomie locali” di cui 
all’articolo 45 della L.R. 12 maggio 2004 n. 7 
“Statuto della Regione Puglia”; 

 
 
 
l) attuare azioni di ricerca e di studio che favoriscano la 

partecipazione del sistema delle Autonomie 
funzionali, delle formazioni sociali e del “terzo 
settore” ai processi di programmazione regionale; a 
tal fine può svolgere interventi per assicurare 
strumenti utili all’esercizio delle funzioni della 
“Conferenza regionale permanente per la 
programmazione economica, territoriale e sociale” di 
cui all’articolo 46 della L.R. 12 maggio 2004 n. 7 

monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche; 
 
 
 
 
 
 
e)  l’elaborazione di studi propedeutici alla produzione 

legislativa regionale ed al suo impatto sul tessuto socio – 
economico; 

f)  la ricerca e l’assistenza tecnico–scientifica relativa al 
ciclo della programmazione (programmazione ex ante, 
monitoraggio e valutazione degli effetti) generale e 
settoriale; 

g) lo svolgimento delle attività di documentazione nelle 
materie di interesse regionale con particolare riferimento 
alle buone prassi nel campo della programmazione 
regionale, nazionale e dell’Unione Europea; 

 
h)  la promozione del raccordo tra le strutture di ricerca 

attive sul territorio regionale, con particolare riferimento 
al sistema universitario pugliese; 

 
 
 
i) la predisposizione di studi preparatori per gli atti della 

programmazione regionale in relazione agli aspetti 
istituzionali, economici, sociali e territoriali; a tal fine 
può svolgere azioni di ricerca e di studio a supporto 
degli organi della Regione Puglia di cui all’articolo 20 
dello Statuto della Regione Puglia; 

j)  l’attuazione di azioni di ricerca e di studio che 
favoriscano la partecipazione del sistema delle 
Autonomie locali ai processi di attuazione del principio 
di sussidiarietà; a tal fine può svolgere azioni di ricerca e 
di studio a supporto del “Consiglio delle autonomie 
locali” di cui all’articolo 45 dello Statuto della Regione 
Puglia; 

 
k)  l’attuazione di azioni di ricerca e di studio che 

favoriscano la partecipazione del sistema delle 
Autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del 
“terzo settore” ai processi di programmazione regionale; 
a tal fine può svolgere azioni di ricerca e di studio a 
supporto della “Conferenza regionale permanente per la 
programmazione economica, territoriale e sociale” di cui 
all’articolo 46 dello Statuto della Regione Puglia; 

 
 
l)  la promozione e la realizzazione di attività di 

comunicazione e informazione relative agli strumenti ed 
alle azioni per lo sviluppo poste in essere dalla Regione 
Puglia, dal sistema delle Autonomie locali e funzionali e 
da altri enti pubblici, anche mediante seminari e 
interventi formativi; 
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“Statuto della Regione Puglia”; 
m)  promuovere e realizzare attività di comunicazione e 

informazione relative agli strumenti ed alle azioni 
per lo sviluppo poste in essere dalla Regione Puglia, 
dal sistema delle Autonomie locali e funzionali e da 
altri enti pubblici e privati anche mediante seminari e 
interventi formativi; 

n) lo svolgimento ogni altra attività devoluta mediante 
specifico accordo dagli Associati. 

2. In aggiunta alle attività previste dal programma delle 
ricerche, l’Istituto, fermo restando il carattere prevalente 
delle attività in favore degli Associati, può svolgere, con 
contabilità separata e con il vincolo dell’equilibrio della 
relativa gestione, attività di ricerca, di studio, di 
assistenza e consulenza per conto di enti non Associati 
nel limite del 5% del valore annuo della produzione.  

3. L’Istituto può, inoltre, ricercare e stabilire forme di 
collegamento e di coordinamento con altri organismi 
simili, attivi in ambito regionale, nazionale, 
internazionale. 

 
 
4.  Per il perseguimento delle finalità istituzionali l’IPRES 

può promuovere la nascita o partecipare ad organismi 
pubblici e privati, purché aventi tutti la personalità 
giuridica, nonché stipulare accordi di programma, 
convenzioni ed altre forme di partenariato. 

 

 
m)  ogni altra attività devoluta mediante specifico accordo 

dai Partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. L’Istituto svolge la propria attività prevalentemente in 

favore dei propri Partecipanti ai quali riserva una quota 
non inferiore all’80% (ottanta per cento) del valore della 
produzione annua registrata nel conto economico del 
bilancio d’esercizio. 

3.  Per il perseguimento delle finalità istituzionali la 
Fondazione IPRES può stipulare con i propri 
Partecipanti e con altre amministrazioni pubbliche 
accordi, convenzioni ed altre forme di partenariato, in 
conformità alle norme vigenti. 

4.  La Fondazione IPRES promuove e stabilisce forme di 
collegamento e di collaborazione con altri organismi 
omologhi, attivi in ambito regionale, nazionale, 
internazionale e, a tal fine, può partecipare ad organismi 
pubblici e privati.  

5.  Fermo restando il vincolo fissato al precedente comma 
2, la Fondazione IPRES può svolgere, con contabilità 
separata e con il vincolo dell’equilibrio della relativa 
gestione, attività di ricerca, di studio, di assistenza e 
consulenza per conto di altri enti non Partecipanti. 

 
 
Art. 4 - Diritti e Obblighi degli Associati 
1. Ogni Associato ha il diritto di essere informato sulle 

attività e le iniziative dell’Associazione e di richiedere 
specifiche informazioni in ordine alle attività che esso 
Associato ha affidato all’Istituto. 

2. Gli Associati hanno il diritto, di partecipare alle 
Assemblee e a tutte le relative votazioni nonché di 
recedere in qualsiasi momento dall’Associazione. Il 
recesso decorre dal 1° gennaio successivo alla data di 
presentazione della richiesta. 

3. La domanda di recesso deve essere presentata con un 
preavviso di almeno tre mesi e, comunque, entro il 30 
settembre di ogni anno. 

4. Le domande presentate successivamente produrranno i 
loro effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno 
successivo a quello in corso. In tal caso, l’Associato sarà 
tenuto al versamento della relativa quota associativa. 

5. Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare e di far 
rispettare le norme del presente Statuto e di versare le 

 
 
Art. 4 - Diritti e Obblighi dei Partecipanti 
1. Ogni Partecipante ha il diritto di essere informato sulle 

attività e le iniziative della Fondazione e di richiedere 
specifiche informazioni in ordine alle attività affidate. 

 
2. I Partecipanti hanno il diritto di intervenire alle 

Assemblee e a tutte le relative votazioni nonché di 
recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione. Il 
recesso decorre dal 1° gennaio successivo alla data di 
presentazione della richiesta. 

3.  La domanda di recesso deve essere presentata con un 
preavviso di almeno tre mesi e, comunque, entro il 30 
settembre di ogni anno. 

4. Le domande presentate successivamente produrranno i 
loro effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno 
successivo a quello in corso. In tal caso, il Partecipante 
sarà tenuto al versamento della relativa quota annuale. 

5. I Partecipanti hanno l’obbligo di rispettare e di far 
rispettare le norme del presente Statuto e di versare le 
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quote sociali nell’ammontare stabilito dall’Assemblea. quote patrimoniali ed annuali nell’ammontare stabilito 
dall’Assemblea. 

6. I Partecipanti concorrono al bilancio della Fondazione 
con il versamento di quote patrimoniali d’ingresso e di 
quote annuali definite nei rispettivi bilanci previsionali, 
annuali e pluriennali in conformità a quanto stabilito al 
successivo art.18. 

7. I Partecipanti esercitano il controllo analogo a quello da 
Essi esercitato sui propri servizi per il tramite dei 
competenti Uffici dell’Ente Regione Puglia. A tal fine la 
Fondazione opera in conformità alle disposizioni, alle 
linee di indirizzo ed alle istruzioni operative 
appositamente emanate dalla Giunta regionale per 
l’esercizio dell’attività di indirizzo, vigilanza e controllo 
degli enti partecipati. 

Art. 5 - Organi dell’Istituto 
Sono Organi dell'Istituto: 
a) l'Assemblea degli Associati;  
b) il Consiglio di Amministrazione;  
c) il Presidente;  
d) il Revisore dei conti; 
e) il Comitato tecnico-scientifico.  

Art. 5 - Organi dell’Istituto 
Sono Organi dell'Istituto: 
a) l'Assemblea;  
b) il Consiglio di Amministrazione;  
c) il Presidente;  
d) il Revisore dei conti (ovvero, il Collegio dei Revisori); 
e) il Comitato tecnico-scientifico. 

Art. 6 - L’Assemblea degli Associati 
1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli 

Associati, o da persone dagli stessi delegate, in ragione 
di uno per ciascun associato fondatore o ordinario. 
 

2. La eventuale delega non può essere attribuita ai 
componenti il Consiglio di Amministrazione e il 
Comitato tecnico - scientifico, al Revisore effettivo né a 
quello supplente ed al Direttore Generale. 

 
3. La partecipazione dei singoli rappresentanti 

all'Assemblea è subordinata all’avvenuto versamento, da 
parte degli Enti che rappresentano, delle quote 
associative scadute e della quota associativa relativa 
all'anno in corso. 

4. Per la partecipazione alle Assemblee che sono convocate 
nel primo semestre di ogni anno, è sufficiente la 
regolarità del versamento dei contributi associativi sino 
all’anno precedente. 

Art. 6 - L’Assemblea  
1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli 

Enti partecipanti, o da persone dagli stessi delegate, in 
ragione di uno per ciascun Partecipante fondatore o 
ordinario. 

2.  La eventuale delega non può essere attribuita ai 
componenti il Consiglio di Amministrazione, al 
Revisore effettivo ed al Revisore supplente (ai 
Componenti, anche supplenti, del Collegio dei Revisori), 
né al Direttore Generale. 

3. La partecipazione dei singoli rappresentanti 
all'Assemblea è subordinata all’avvenuto versamento, da 
parte degli Enti che rappresentano, delle quote annuali 
scadute e della quota annuale relativa all'anno in corso. 

4. Per la partecipazione alle Assemblee che sono convocate 
nel primo semestre di ogni anno, è sufficiente la 
regolarità del versamento delle quote sino all’anno 
precedente. 

Art. 7 - Poteri dell’Assemblea degli Associati 
1. Spetta all'Assemblea degli Associati: 
 
 
a) nominare il Presidente e i Consiglieri di 

Amministrazione; 
b) nominare il Revisore dei conti effettivo e quello 

supplente; 
c) nominare il Presidente e due membri del Comitato 

tecnico - scientifico; 
 
d) approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio 

preventivo ed il programma delle ricerche; 
e) approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio 

consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta; 

Art. 7 - Poteri dell’Assemblea  
1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi 
della Regione Puglia di cui al precedente art. 4 comma 7, 
l’Assemblea:  
a) nomina il Presidente e i Consiglieri di 

Amministrazione; 
b) nomina il Revisore dei conti effettivo e quello supplente 

(ovvero il Presidente ed i Componenti, effettivi e 
supplenti, del Collegio dei Revisori); 

c) nomina il Presidente ed i Componenti del Comitato 
tecnico - scientifico; 

d) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio 
preventivo ed il programma delle ricerche; 

e) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio 
consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta; 
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f) fissare gli indirizzi, le strategie e le politiche 
dell’Associazione in relazione agli scopi sociali; 

g) determinare l'ammontare dei compensi da attribuire ai 
Consiglieri di Amministrazione ed al Presidente, al 
Revisore dei conti, al Presidente ed ai membri del 
Comitato tecnico - scientifico; 

 
 
h) deliberare sull'ammissione e il recesso degli Associati e 

stabilire, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
l’ammontare della quota patrimoniale d’ingresso una 
tantum e della quota associativa annuale; 

i) deliberare, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, l'organico dell’Ente; 

j) deliberare eventuali modifiche allo Statuto; 
k) deliberare circa lo scioglimento dell'IPRES nominando 

l’organo della liquidazione. 

 
 
f) determina l'ammontare dei compensi da attribuire ai 

Consiglieri di Amministrazione ed al Presidente, al 
Revisore dei conti (ovvero al Presidente ed ai 
Componenti effettivi del Collegio dei Revisori) e al 
Presidente del Comitato tecnico - scientifico; 
 

g) delibera sull'ammissione e il recesso dei Partecipanti e 
stabilisce, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, l’ammontare della quota patrimoniale 
d’ingresso e della quota annuale dovuta dai 
Partecipanti. 

Art. 8 - Funzionamento dell’Assemblea degli Associati 
 
1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di 

Amministrazione almeno due volte all'anno, entro il 30 
giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e 
della relazione sulle attività, ed entro il 31 dicembre, per 
l’approvazione del bilancio preventivo e del programma 
delle ricerche: la convocazione è effettuata mediante 
lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima 
del giorno della riunione. 

2. In caso di accertata necessità e urgenza, la convocazione 
potrà avvenire entro un termine più breve, mai inferiore 
a cinque giorni e sempre mediante lettera raccomandata. 
Essa può essere, inoltre, convocata su domanda motivata 
e sottoscritta da almeno un quinto dei rappresentanti 
degli Associati. 

3. Ogni Ente rappresentato ha diritto ad un voto.  
 

 
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima 

convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno 
dei rappresentanti degli Associati.  

5. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo 
prima che siano trascorse 24 ore dalla prima, 
l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di 
almeno un terzo dei rappresentanti degli Associati.  

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a 
maggioranza di voti dei presenti. 

7. Le delibere Assembleari possono essere visionate da 
tutti gli Associati che ne facciano formale richiesta. 

Art. 8 - Funzionamento dell’Assemblea  
 
1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di 

Amministrazione almeno due volte all'anno, entro il 30 
aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e della 
relazione sulle attività, ed entro il 31 dicembre, per 
l’approvazione del bilancio preventivo e del programma 
delle ricerche. La convocazione è effettuata mediante 
posta certificata spedita almeno venti giorni prima del 
giorno della riunione. 

2. In caso di accertata necessità e urgenza, la convocazione 
potrà avvenire entro un termine più breve, mai inferiore 
a cinque giorni e sempre mediante posta certificata. Essa 
può essere, inoltre, convocata su domanda motivata e 
sottoscritta da tanti Partecipanti che rappresentino 
almeno un quinto delle quote annuali.  

3. Ogni Partecipante esprime il voto in proporzione 
all’importo della quota annuale detenuta rispetto 
all’intero.  

4. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente 
costituita con la presenza di tanti Partecipanti che siano 
portatori almeno della metà delle quote annuali.  

 
 
 
 
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a 

maggioranza dei diritti di voto dei presenti.  
6.  Le delibere Assembleari possono essere visionate da 

tutti i Partecipanti che ne facciano formale richiesta. 
Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal 

Presidente e da 4 (quattro) Consiglieri. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal 

Presidente e da 2 (due) Consiglieri.  
2. La Regione Puglia indica il Presidente ed un consigliere; 

l’ulteriore consigliere è indicato dagli altri Partecipanti.  
3. I componenti del Consiglio devono esprimere 

comprovate competenza ed esperienza nel campo della 
programmazione regionale. 

4. Il Consiglio è regolarmente insediato se la maggioranza 
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2. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice Presidente 
con funzioni vicarie e può delegare a suoi membri 
l’esercizio di parte delle proprie funzioni.  

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via 
ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e quando ne 
sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri. 
Esso può essere convocato, in ogni caso, dal Presidente 
ogni qualvolta se ne determini la necessità. 

4. La convocazione è fatta dal Presidente con 
comunicazione scritta spedita almeno tre giorni prima 
della riunione. 

5. Quando la convocazione del Consiglio di 
Amministrazione è richiesta da almeno due Consiglieri, 
in caso di inattività del Presidente, il Consiglio può 
essere convocato dal Vice Presidente e, in caso di 
inattività di quest’ultimo, dai Consiglieri richiedenti.  

6. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la 
presenza della maggioranza assoluta dei componenti e il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

assoluta dei componenti è stata nominata.  
5. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice Presidente 

con funzioni vicarie e può delegare ai suoi membri 
l’esercizio di parte delle proprie funzioni.  

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via 
ordinaria, almeno una volta al mese. Esso può essere 
convocato, in ogni caso, dal Presidente ogni qualvolta se 
ne determini la necessità. 

 
7. La convocazione è fatta dal Presidente, con 

comunicazione scritta spedita almeno tre giorni prima 
della riunione. 

8. In caso di inattività del Presidente, il Consiglio può 
essere convocato dal Vice Presidente.  

 
 
 
9. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la 

presenza della maggioranza assoluta dei componenti e il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua 
assenza, del Vice Presidente. 

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti 

attribuzioni: 
 

a) elaborare e redigere il bilancio preventivo ed il 
programma delle ricerche da sottoporre 
all'approvazione dell'Assemblea; 

b) elaborare e redigere il bilancio consuntivo e la 
relazione annuale sulle attività da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea;  

c) proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote 
associative annuali e delle quote patrimoniali 
d’ingresso una tantum da richiedere agli Associati; 

d) deliberare l'accettazione di oblazioni, donazioni, 
lasciti, contributi e simili; 

e) valutare di concerto con il Comitato Scientifico i 
risultati delle attività di ricerca; 

f) integrare il Comitato tecnico-scientifico nominando 
sino a 5 (cinque) membri, oltre quelli nominati 
dall’Assemblea, sulla base delle effettive necessità 
determinate da studi e ricerche affidate all’Istituto;  

g) nominare il Direttore Generale dell'Istituto e 
determinarne il relativo compenso; 

h) approvare l’organizzazione ed i regolamenti interni; 
i) assumere e licenziare il personale; 
j) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione non espressamente riservati 
all'Assemblea. 

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 
1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi 

della Regione Puglia di cui al precedente art. 4 comma 
7, spetta al Consiglio di Amministrazione: 
a) elaborare e redigere il bilancio preventivo ed il 

programma delle ricerche da sottoporre 
all'approvazione dell'Assemblea; 

b) elaborare e redigere il bilancio consuntivo e la 
relazione annuale sulle attività da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea;  

c) proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote 
annuali e delle quote patrimoniali d’ingresso una 
tantum da richiedere ai Partecipanti; 

d) deliberare l'accettazione di oblazioni, donazioni, 
lasciti, contributi e simili; 

e) valutare di concerto con il Comitato tecnico-
scientifico i risultati delle attività di ricerca; 

 
 
 
 
 
f) nominare il Direttore Generale dell'Istituto e 

determinarne il relativo compenso; 
g) approvare l’organizzazione ed i regolamenti interni; 
h) assumere e licenziare il personale; 
i) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione non espressamente riservati 
all'Assemblea; 

j) trasmettere ai competenti Uffici regionali, tenendo 
conto delle linee di indirizzo e delle istruzioni 
operative, la documentazione istruttoria ai fini 
dell’esercizio delle attività di indirizzo e controllo da 
parte della Giunta Regionale. 

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al 
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Presidente o al Direttore Generale alcune delle proprie 
attribuzioni determinando i limiti della delega. 

Art. 11 - Il Presidente 
a) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale, 

anche in giudizio, dell'Istituto; presiede le riunioni 
ordinarie e straordinarie dell'Assemblea nonché quelle 
del Consiglio di Amministrazione. 

b) Il Presidente trasmette agli Enti Soci, entro quindici 
giorni dall’approvazione, il programma delle ricerche, il 
bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione 
annuale sull’attività svolta. 

 
c) Al Presidente spettano la vigilanza sulla gestione, il 

coordinamento degli Organi istituzionali dell’Istituto 
nonché l’esercizio delle funzioni a lui eventualmente 
delegate dal Consiglio di Amministrazione. 

d) Il Presidente adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i 
provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione, i quali dovranno essere sottoposti a 
ratifica nella successiva riunione dello stesso Consiglio. 

Art. 11 - Il Presidente 
a) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale, 

anche in giudizio, della Fondazione; presiede le riunioni 
ordinarie e straordinarie dell'Assemblea nonché quelle 
del Consiglio di Amministrazione. 

b) Il Presidente trasmette agli Enti Partecipanti, entro 
quindici giorni dall’approvazione, il programma delle 
ricerche, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e 
la relazione annuale sull’attività svolta. 

c) Al Presidente spettano il coordinamento degli Organi 
istituzionali della Fondazione nonché l’esercizio delle 
funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di 
Amministrazione. 

d) Il Presidente adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i 
provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione, i quali dovranno essere sottoposti a 
ratifica nella successiva riunione dello stesso Consiglio. 

Art. 12 – Il Revisore dei conti 
 
1. Il Revisori dei conti effettivo e quello supplente sono 

scelti tra professionisti iscritti nell’Albo dei Revisori 
Contabili. 

 
2. Il Revisore dei conti interviene alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. 
 
 
 
3. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza in conformità 

ai principi fissati all’articolo 2403 del Codice Civile ed 
elabora la relazione ai bilanci preventivo e consuntivo 
formati dal Consiglio di Amministrazione da presentare 
all'Assemblea. 

Art. 12 – Il Revisore dei conti (ovvero, il Collegio dei 
Revisori) 
1. Il Revisore dei conti effettivo, (ovvero i Componenti del 

Collegio dei Revisori) e il Revisore supplente sono scelti 
tra professionisti iscritti nell’Albo dei Revisori 
Contabili. 

2. Il Revisore dei conti, (ovvero i Componenti del Collegio 
dei Revisori), può (possono) intervenire alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e partecipa(no )ai lavori 
dell’Assemblea. 

 
3. Il Revisore dei conti (ovvero il Collegio dei Revisori), 

esercita la vigilanza ed il controllo contabile in 
conformità ai principi fissati all’articolo 2403 del Codice 
Civile; elabora la relazione ai bilanci preventivo e 
consuntivo formati dal Consiglio di Amministrazione da 
presentare all'Assemblea. 

4. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da 
due Componenti effettivi e da due Componenti 
supplenti). 

Art. 13 - Il Comitato tecnico-scientifico 
1. Il Comitato tecnico - scientifico è costituito dal 

Presidente, da 2 (due) membri nominati dall’Assemblea 
e dagli ulteriori membri, sino ad un massimo di 5 
(cinque), eventualmente nominati dal Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  L’Assemblea nomina il Presidente del Comitato 

Art. 13 - Il Comitato tecnico-scientifico  
1.  Il Comitato è costituito dai componenti il Collegio degli 

esperti del Presidente della Regione Puglia di cui all’art. 
15 del D.P.G.R. 31.07.2015 n. 443 “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina 
Amministrativa regionale MAIA” e successive 
modifiche e integrazioni, ovvero dai componenti di 
analoghi organismi nominati con decreto del Presidente 
della Giunta regionale. 

2.   Gli altri Partecipanti designano un componente 
ciascuno, salvo le Università degli Studi che possono 
designare sino a tre compenti ciascuna. I Partecipanti 
designano i componenti scegliendoli tra personalità di 
elevatissimo profilo in possesso di specifiche e 
riconosciute professionalità su temi di grande rilevanza 
per il migliore perseguimento dei fini istituzionali. 
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scegliendolo all’interno delle Università e dei centri 
scientifici e di ricerca Pugliesi. 

3.  I Componenti nominati dall’Assemblea sono scelti tra 
docenti universitari ed esperti in materie giuridiche, 
economiche, sociali e territoriali. 

4.  Il Consiglio di Amministrazione opera le nomine di 
propria competenza considerando le specifiche materie 
necessarie per far fronte agli studi e alle ricerche affidate 
all’Istituto. 

5.  Il Comitato ha il compito di: 
a) esprimere parere scientifico preventivo sul 

programma delle ricerche dell’Istituto; 
b) formulare proposte di percorsi e di linee di ricerca 

funzionali al conseguimento degli scopi statutari, in 
conformità degli indirizzi fissati dall’Assemblea; 

c) esprimere valutazioni di merito sugli studi e le 
ricerche, anche al fine della loro pubblicazione; 

d) esprimere la propria valutazione scientifica in ordine 
ai risultati conseguiti dall’Istituto con la 
realizzazione delle attività istituzionali; 

e)  esprimere pareri scientifici su ogni altro argomento 
ad esso proposto dal Consiglio di Amministrazione e 
dall’Assemblea degli Associati in merito ai contenuti 
ed alle metodologie degli studi e delle ricerche. 

 
6. Il Comitato organizza le proprie attività in modo tale che 

ciascun componente possa anche fornire, senza alcuna 
previsione di compenso, consulenze su specifici temi di 
ricerca e di studio inerenti l’attività ordinaria 
dell’Istituto. Non può essere, in ogni caso, assegnatario 
di incarichi onerosi di ricerca o di consulenza. 

7. Il Comitato Scientifico si riunisce, in via ordinaria, 
almeno una volta ogni tre mesi. Di ogni riunione del 
Comitato Scientifico è redatto il verbale, a cura del 
Direttore Generale, presente con funzioni di Segretario, 
che sarà trascritto nel Libro dei Verbali del Comitato 
Scientifico. 

8.  Il verbale di ogni riunione è trasmesso per conoscenza al 
Consiglio di Amministrazione. 

3. L’Assemblea nomina il Presidente del Comitato 
scegliendolo tra i componenti designati dalle Università 
degli Studi partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Il Comitato ha il compito di: 
a) esprimere pareri preventivi sul programma delle ricerche 

dell’Istituto; 
b)  formulare proposte di percorsi e di linee di ricerca 

funzionali al conseguimento degli scopi statutari, in 
conformità degli indirizzi fissati dall’Assemblea; 

c)  esprimere valutazioni di merito sugli studi e le ricerche, 
anche al fine della loro pubblicazione; 

d)  esprimere la propria valutazione in ordine ai risultati 
conseguiti dall’Istituto con la realizzazione delle attività 
istituzionali; 

e)  esprimere pareri su ogni altro argomento ad esso 
proposto dal Consiglio di Amministrazione e 
dall’Assemblea in merito ai contenuti ed alle 
metodologie degli studi e delle ricerche. 

 
6. Il Comitato organizza le proprie attività in modo tale che 

ciascun componente possa anche fornire, senza alcuna 
previsione di compenso, consulenze su specifici temi di 
ricerca e di studio inerenti l’attività ordinaria della 
Fondazione IPRES. Non può essere, in ogni caso, 
assegnatario di incarichi onerosi di ricerca o di 
consulenza. 

7.  Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno una 
volta ogni due mesi. Di ogni riunione del Comitato 
Scientifico è redatto il verbale, a cura del Direttore 
Generale, presente con funzioni di Segretario, che sarà 
trascritto nel Libro dei Verbali del Comitato Scientifico. 

 
8.  Il verbale di ogni riunione è trasmesso per conoscenza al 

Consiglio di Amministrazione. 
Art. 14 - Durata delle cariche associative 
1. Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano 

in carica cinque esercizi sociali e, comunque, fino 
all’approvazione del bilancio consuntivo e possono 
essere rieletti. 

2. Il Presidente ed i Componenti il Comitato tecnico-
scientifico nominati dall’Assemblea durano in carica 
cinque esercizi sociali e possono essere rieletti. 

3. La durata nella carica dei Componenti il Comitato 
tecnico – scientifico nominati dal Consiglio di 
Amministrazione non può essere superiore a quella degli 
studi e ricerche alla base della nomina. 

 
 
4. Il Revisore dei conti dura in carica tre esercizi sociali e, 

comunque, fino all’approvazione del bilancio consuntivo 

Art. 14 - Durata delle cariche  
1. Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano 

in carica cinque esercizi sociali e, comunque, fino 
all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo 
esercizio e possono essere rinominati.  

2. Il Presidente ed i Componenti il Comitato tecnico-
scientifico indicati dai Partecipanti diversi dalla Regione 
Puglia durano in carica cinque esercizi sociali e possono 
essere rinominati. 

 
 
 
 
 
3. Il Revisore dei conti (ovvero il Collegio dei Revisori) 

dura in carica tre esercizi sociali e, comunque, fino 
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e può essere rieletto. 
 
5. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del 

quinquennio, ovvero del triennio per il Revisore dei 
conti, decadono allo scadere, rispettivamente, del 
quinquennio e del triennio. 

all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo 
esercizio e può essere rinominato. 

4. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del 
quinquennio per i componenti il Comitato Tecnico-
scientifico, ovvero del triennio per il/i Revisore/i dei 
conti, decadono allo scadere, rispettivamente, del 
quinquennio e del triennio. 

Art. 15 - Il Direttore Generale 
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione che ne stabilisce la durata non 
superiore al proprio mandato. 

2. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle 
deliberazioni del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione e partecipa alle riunioni del Comitato 
Scientifico. 

3. Il Direttore Generale disimpegna le funzioni di 
segretario dell'Assemblea, del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Scientifico. 

4. Al Direttore Generale compete la direzione tecnica e 
amministrativa dell’Istituto; esso predispone gli atti per 
l’approvazione dell’organizzazione e dei regolamenti 
interni dell’Istituto ed è il responsabile del personale. 

5. Il Direttore Generale ha il compito di predisporre, sulla 
base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, 
gli atti per la formazione ed approvazione del 
programma delle ricerche, del bilancio preventivo, del 
bilancio consuntivo e della relazione annuale sull’attività 
svolta. 

6. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la 
qualifica di Consigliere regionale, comunale e 
provinciale della Regione, di direttore di uffici studi e 
centri di ricerca con scopi analoghi a quelli dell'Istituto. 

Art. 15 - Il Direttore Generale 
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione che ne stabilisce la durata non 
superiore al proprio mandato. 

2. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle 
deliberazioni del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione e partecipa alle riunioni del Comitato 
tecnico-scientifico. 

3. Il Direttore Generale disimpegna le funzioni di 
segretario dell'Assemblea, del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato tecnico – scientifico. 

4. Al Direttore Generale compete la direzione tecnica e 
amministrativa dell’Istituto; esso predispone gli atti per 
l’approvazione dell’organizzazione e dei regolamenti 
interni dell’Istituto ed è il responsabile del personale. 

5. Il Direttore Generale ha il compito di predisporre, sulla 
base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, 
gli atti per la formazione ed approvazione del 
programma delle ricerche, del bilancio preventivo, del 
bilancio consuntivo e della relazione annuale sull’attività 
svolta. 

6. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la 
qualifica di Consigliere regionale, comunale e 
provinciale della regione Puglia, di direttore di uffici 
studi e centri di ricerca con scopi analoghi a quelli 
dell'Istituto. 

Art. 16 – Patrimonio 
1. Il patrimonio dell'IPRES è costituito dai conferimenti 

degli Associati effettuati fino alla data del 11 febbraio 
2013, dalle quote patrimoniali d’ingresso una tantum 
degli Enti che si associano in data successiva, da 
eventuali lasciti e donazioni. 

2. Il patrimonio può essere ulteriormente incrementato da 
nuovi conferimenti volontari da parte degli Associati 
ovvero da contributi, oblazioni, lasciti da parte di terzi, 
Enti pubblici, privati e/o persone fisiche. 

Art. 16 – Patrimonio 
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo 

patrimoniale risultante all’atto della trasformazione (il 
patrimonio netto dell’Associazione IPRES, stimato al 
31.12.2017 in € 805.285,00; tale valora potrà subire 
variazioni in relazione alla data effettiva dell’atto di 
trasformazione). 

2. Il patrimonio della Fondazione è composto altresì: 
-  dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, 

o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli 
scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; 

- dai beni mobili e immobili che pervengano o 
perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, 
compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le 
norme del presente Statuto; 

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con 
espressa destinazione a incremento del patrimonio; 

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera 
dell’Assemblea, può essere destinata a incrementare 
il patrimonio; 

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione 
europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti 
pubblici. 
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 Art. 17 – Fondo di gestione 
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: 
- dalle quote annuali versate dai Partecipanti; 
-  dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e 

dalle attività della Fondazione medesima; 
-  da eventuali donazioni che non siano espressamente 

destinate al fondo di dotazione; 
-  da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti 

territoriali o da altri enti pubblici; 
-  dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti 

o da terzi; 
-  dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, 

strumentali e connesse. 
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate 
per il funzionamento della Fondazione stessa e per la 
realizzazione dei suoi scopi. 
 

Art. 17 – Bilancio 
1. L’Esercizio sociale coincide con l’anno solare. 
2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio di 

Amministrazione deve redigere il bilancio preventivo e 
il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea che li 
discute e delibera, a maggioranza di voti dei presenti, la 
eventuale approvazione. 

3. Il bilancio consuntivo è redatto in conformità ai principi 
desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile. 

4. Non sono considerate sopravvenienze attive i 
conferimenti e/o i finanziamenti degli Associati 
effettuati in conto capitale né la rinuncia da parte degli 
stessi ai crediti derivanti da precedenti anticipazioni. 
Ogni anticipazione e/o finanziamento effettuato dagli 
Associati non può produrre interessi ed è sempre 
effettuato a titolo gratuito. 

Art. 18 – Bilancio 
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. 
2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio di 

Amministrazione deve redigere il bilancio preventivo e 
il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea che li 
discute e delibera, a maggioranza dei voti dei presenti, 
l’approvazione. 

3. Il bilancio consuntivo è redatto in conformità ai principi 
desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile. 

4. Non sono considerate sopravvenienze attive i 
conferimenti e/o i finanziamenti dei Partecipanti 
espressamente destinati al fondo di dotazione né la 
rinuncia da parte degli stessi ai crediti derivanti da 
precedenti anticipazioni. Ogni anticipazione e/o 
finanziamento effettuato dai Partecipanti non può 
produrre interessi ed è sempre effettuato a titolo gratuito. 

 
Art. 18 - Quote associative 
1. L’Assemblea fissa, ogni anno, in occasione della 

presentazione del bilancio preventivo, la quota 
associativa annuale a carico dei singoli Associati. 

2. Nella delibera di determinazione delle quote associative 
annuali sono indicati i parametri utilizzati. Per gli Enti 
locali territoriali la quota associativa annuale è 
commisurata alla popolazione legale della rispettiva 
circoscrizione. 

3. La quota associativa deve essere versata entro il 30 
giugno di ogni anno. 

4. Gli Associati che si rendono morosi perdono il diritto 
all’elettorato attivo e passivo; essi non possono 
intervenire nelle Assemblee. 

5. Decorsi inutilmente due anni dalla scadenza del 
versamento, l’associato viene escluso dall’Istituto con 
delibera dell’Assemblea degli Associati, presa con le 
maggioranze previste dal precedente articolo 8 
“Funzionamento dell’Assemblea degli Associati”. 

6. La quota associativa è non trasmissibile e non è 
rivalutabile. In caso di recesso e/o esclusione, 
l’Associato non potrà richiedere o pretendere le quote a 

 
Art. 19 - Quote annuali 
1. I Partecipanti concorrono al fondo di gestione della 

Fondazione mediante il versamento di quote annuali. 
2. Ai fini della definizione della quota annuale da parte 

dell’Ente Regione Puglia, su proposta del Direttore 
Generale, il Consiglio di Amministrazione inoltra al 
competente Ufficio regionale, entro il 30 ottobre di ogni 
anno, le previsioni di spesa per il successivo esercizio, 
corredate da apposito piano di attività. Per quanto attiene 
la quantificazione della quota regionale, fatte salve le 
prerogative dell’Ente Regione, questa è definita in 
misura proporzionale ai versamenti annuali previsti per 
gli altri Enti partecipanti, tale da costituire almeno il 
75% (settantacinque per cento) delle quote annuali.  

3.  La Città Metropolitana di Bari, le Province, i Comuni 
capoluoghi e gli altri Enti Locali pugliesi concorrono al 
bilancio della Fondazione con il versamento di una 
quota annuale di € 0,10 per abitante, sulla base del 
numero di abitanti indicato dall’ultimo censimento.  

4.  Le Università degli Studi pubbliche concorrono al 
bilancio della Fondazione mediante apporti di attività e 
prodotti a carattere scientifico secondo modalità e criteri 
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qualsiasi titolo versate all’Istituto nel periodo della sua 
permanenza. 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
5.  Gli altri Enti pubblici concorrono al bilancio della 

Fondazione secondo modalità e criteri di volta in volta 
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 

6.  Gli Enti Partecipanti devono adottare i provvedimenti di 
impegno e liquidazione della quota a loro carico entro 
45 giorni dall’approvazione del rispettivo bilancio di 
previsione. 

7. I Partecipanti che si rendono morosi vedono sospeso il 
diritto all’elettorato attivo e passivo; essi non possono 
intervenire nelle Assemblee. 

8. Decorsi inutilmente due anni dalla scadenza del 
versamento, il Partecipante ordinario moroso viene 
escluso dalla Fondazione con delibera dell’Assemblea. 

9. La quota annuale è non trasmissibile e non è rivalutabile. 
In caso di recesso e/o esclusione, il Partecipante non 
potrà richiedere o pretendere le quote a qualsiasi titolo 
versate alla Fondazione IPRES nel periodo della sua 
permanenza.  

 
Art. 19 - Risorse economiche 
1. L’Istituto trae le risorse economiche necessarie al suo 

funzionamento e allo svolgimento della propria attività 
dalle fonti seguenti: 
a) avanzi di gestione maturati negli esercizi; 
b) rendite derivanti dal proprio patrimonio;  
c) quote associative annuali dei partecipanti;  
d) contributi degli Associati per la realizzazione di 

studi, indagini e ricerche particolari per loro conto; 
e) contributi erogati dalle autorità di gestione di 

programmi comunitari, nazionali e regionali per 
iniziative di ricerca, studio ed assistenza tecnica; 

f) eventuali ricavi derivanti dalla vendita di 
pubblicazioni o dallo svolgimento di ricerche, 
progetti, consulenze ed altre iniziative scientifiche 
o culturali; 

g) qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti. 

 

Art. 20 - Divieto di distribuzione di utili 
1. L’IPRES non persegue fini di lucro e svolge le proprie 

attività assicurando gli equilibri economici e finanziari 
della gestione; destina gli eventuali risultati economici al 
conseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

2. E’ fatto esplicito divieto di distribuzione, anche 
indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, 
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione e nel 
caso di suo scioglimento, fatte salve la destinazione e la 
distribuzione imposte dalla legge. 

Art. 20 - Divieto di distribuzione di utili 
1. La Fondazione IPRES non persegue fini di lucro e 

svolge le proprie attività assicurando gli equilibri 
economici e finanziari della gestione; destina gli 
eventuali risultati economici al conseguimento delle 
proprie finalità istituzionali. 

2. E’ fatto esplicito divieto di distribuzione, anche 
indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, 
riserve o capitale durante la vita della Fondazione e nel 
caso di suo scioglimento, fatte salve la destinazione e la 
distribuzione imposte dalla legge. 

Art. 21 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento 
1. Le proposte di modifica del presente Statuto o di 

scioglimento dell’Associazione possono essere avanzate 
dal Consiglio di Amministrazione o dai due terzi degli 
Associati. 

2. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere 
convocata apposita Assemblea Straordinaria. 

3. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con 

Art. 21 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento 
1. Le proposte di modifica del presente Statuto o, nei casi 

previsti dal Codice Civile, di scioglimento della 
Fondazione possono essere avanzate dal Consiglio di 
Amministrazione o dalla Regione Puglia. 

 
 
2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con 
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la presenza di almeno due terzi degli Associati e con il 
voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. 

4. Lo scioglimento deve essere approvato con il voto 
favorevole di almeno tre quarti degli Associati. 

5. L’Assemblea che determina lo scioglimento nomina 
l’organo della liquidazione, il quale viene immesso nei 
poteri del Consiglio di Amministrazione e del 
Presidente. 

6. L’Assemblea determina le regole e i compensi per 
l’organo della liquidazione e delibera in merito alla 
devoluzione dell’eventuale saldo attivo di liquidazione e 
del patrimonio residuo non dismesso ad altra 
associazione con finalità analoghe, salva diversa 
destinazione imposta dalla legge, in conformità 
comunque, alle norme, anche tributarie, dettate per gli 
enti non commerciali. 

la presenza ed il voto favorevole della Regione Puglia. 
 
3. La proposta di scioglimento deve essere approvata con il 

voto favorevole della Regione Puglia. 
4.  In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione 

potrà essere destinato ad enti similari secondo la 
decisione dell’ente Regione Puglia. 

Art. 22 - Norma di rinvio 
1.  Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia 

alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

Art. 22 – Norma di rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al 

Codice Civile ed alle altre disposizioni legislative 
vigenti in materia. 

 Norma transitoria per la trasformazione. 
Ai fini dell’espletamento delle procedure di trasformazione 
l’Organo Amministrativo resta in carica fino alla scadenza 
naturale del mandato. 

 
L’Ufficio fa presente che le soprariportate  modifiche di statuto, sono state 

trasmesse il 6 febbraio 2018 al prof. Luciano Garofalo, Delegato del Rettore ai rapporti 
con i Consorzi partecipati dall’Università di Bari, al fine di acquisire apposito parere. Il  
prof. Garofalo, con nota e-mail del 12.02.2017 non ha espresso alcuna obiezione  in 
merito.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nel rilevare l’esigenza di un ulteriore 

approfondimento dell’art. 3 p. 2 del testo statutario modificato, che cosi recita: ““L’Istituto 

svolge la propria attività prevalentemente in favore dei propri Partecipanti ai quali riserva 

una quota non inferiore all’80% (ottanta per cento) del valore della produzione annua 

registrata nel conto economico del bilancio d’esercizio”, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo di approvare le modifiche de 

quibus , ad eccezione del predetto articolo da approfondire a cura della Direzione Ricerca, 

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

Partecipati e convenzioni per la ricerca.  
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota, datata 24.01.2018, inviata dal Prof. Vito Sandro Leccese, 

Presidente dell’Istituto Pugliese Ricerche Sociali (I.P.R.E.S.) 

relativamente alla proposta di modifiche allo Statuto dell’I.P.R.E.S.; 

VISTA la bozza di Statuto modificato, proposta dal succitato Istituto; 

ACQUISITO il parere favorevole del prof. Luciano Garofalo, Delegato del 

Rettore ai rapporti con i Consorzi partecipati da questa Università, 

reso con nota e-mail del 12.02.2017;  

CONDIVISA  l’esigenza di un ulteriore approfondimento dell’art. 3 – Finalità - p.2 

del testo statutario modificato, che così recita “L’Istituto svolge la 

propria attività prevalentemente in favore dei propri Partecipanti ai 

quali riserva una quota non inferiore all’80% (ottanta per cento) del 

valore della produzione annua registrata nel conto economico del 

bilancio d’esercizio”; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per 

la ricerca, 

DELIBERA 

di approvare le modifiche di Statuto, così come proposte dall’Istituto Pugliese Ricerche 

Sociali (I.P.R.E.S.), ad eccezione dell’art. 3 – Finalità -  p. 2, che richiede un ulteriore 

approfondimento da parte della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e 

convenzioni per la ricerca. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BANDO PER IL PREMIO DI STUDIO GLOBAL THESIS DI ATENEO RELATIVO ALLA 

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE PER LA PREPARAZIONE DELLA TESI 

DI LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO IN COTUTELA A.A. 2017/2018 

 

 

 Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L’Ufficio riferisce che i Delegati all’Internazionalizzazione, alla luce dei buoni 
risultati, in termini di partecipazione, conseguiti nel bando Global Thesis 2016-17, ne 
chiedono la attivazione per l’anno 2017/18, confermando le modalità utilizzate nella 
precedente edizione, al fine di consentire l’assegnazione di premi di studio agli studenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento di un periodo di studio 
all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico, dalla 
durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi continuativi, presso università o centri di 
ricerca internazionali di eccellenza. 

A sostegno del periodo di studio all’estero sarà concesso dall’Ateneo un contributo 
alla mobilità internazionale, sotto forma di premio di studio inteso a contribuire alle spese 
di viaggio e soggiorno, per un importo mensile lordo di Euro 750,00. Sarà disponibile un 
totale di 400 mensilità di premio di studio, nei due turni di selezione previsti, per un 
importo complessivo pari a Euro 300.000,00. Il premio di studio potrà essere assegnato, 
in funzione del progetto presentato, con finanziamento per un massimo di 6 mesi. 

Con riferimento alla fattibilità dell’iniziativa, l’Ufficio ha altresì verificato, 
presso la Direzione Risorse finanziarie, la possibilità di far gravare le borse di 
mobilità in parola sui fondi assegnati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 
ai sensi del DM 29 dicembre 2014, n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e 
favorire la mobilità degli studenti), per l’anno finanziario 2016. 

A tal proposito l’Ufficio sottolinea che il riconoscimento in termini di crediti 
CFU del lavoro svolto all’estero, in analogia a quanto previsto dal Regolamento di 
Ateneo per la mobilità degli studenti Erasmus, che all’Art. 4 - Periodi di soggiorno 
di studio all’estero e procedure di riconoscimento, così recita: “Ove rilevante, il 
piano di studio da svolgere all’estero include... il lavoro di preparazione della tesi, 
con relativi crediti. Per riconoscere il lavoro di tesi può essere necessario ripartire i 
crediti complessivamente attribuiti alla prova finale tra le attività di preparazione 
svolte all’estero e quelle da svolgere presso l’istituzione di origine (incluso l’esame 
finale)”, è condizione indispensabile per l’assegnazione del contributo economico. 

Ciò premesso, l’Ufficio sottopone all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione il bando per la mobilità internazionale finalizzata alla 
preparazione di tesi di laurea Magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno 
accademico 2017-18, in cui sono definite le modalità di presentazione della 
candidatura, i requisiti, i criteri di valutazione nonché le modalità di accertamento 
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delle conoscenze linguistiche e del progetto di tesi all’estero, nell’ambito del 
suddetto bando GLOBAL THESIS di Ateneo””. 

 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta del 20.02.2018 ha 

approvato, per gli aspetti di competenza, il bando di cui trattasi, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VALUTATE le finalità e la particolare rilevanza dell’iniziativa GLOBAL THESIS 

di Ateneo per la mobilità internazionale per la preparazione di tesi 

di laurea Magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno 

accademico 2017-2018; 

VISTA la proposta di Bando GLOBAL THESIS di Ateneo, finalizzato alla 

mobilità internazionale per la preparazione di tesi di laurea 

Magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno accademico 2017-

2018; 

VISTO l’art. 1 del D.M. n. 976/2014, ai sensi del quale il MIUR ha previsto 

l’attribuzione annuale, alle Università italiane, di contributi intesi a 

favorire la mobilità internazionale degli studenti universitari; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, terza missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione, didattica e ricerca, 

DELIBERA 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.21 
 

135 
 

1. di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando GLOBAL THESIS di Ateneo 

(che costituisce l’allegato n. 5 al presente verbale), finalizzato alla mobilità 

internazionale per la preparazione di tesi di laurea Magistrale o a ciclo unico in co-

tutela per l’anno accademico 2017-2018; 

2. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione del suddetto 

bando; 

3. che la spesa relativa graverà sui fondi assegnati dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca, ai sensi del DM 29 dicembre 2014, n. 976 (Fondo per il sostegno dei 

giovani e favorire la mobilità degli studenti), per l’anno finanziario 2016, come 

segue: 

- per € 300.000,00 sull’art. 102010102 -  Anno 2018 – sub-acc. n. 757. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BANDO PER VISITING PROFESSOR/VISITING RESEARCHER 2017: RICHIESTA 

DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM) 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione internazionalizzazione – U.O. 

progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota PEC Prot. n. 7318 del 25/01/2018, il prof. Carlo 
Sabbà, Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, ha trasmesso, per i 
provvedimenti di competenza, l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 
23.01.2018 punti 11a, 11b, 11c, 11d. 

In tale seduta, il Direttore ha comunicato che, con istanze del 15.01.2018, il prof. 
Inchingolo ha chiesto che vengano approvate con urgenza le richieste di Visiting 
Professor per i seguenti docenti, come da Application Form allegati:  

- prof. Ciro Isacco Gargiulo, ricercatore Director of Stem Cells Department at 
Human Medicine International Clinic in HCM City - Vietnam, al fine 
dell’espletamento delle lezioni riguardanti Master internazionali e 
l’insegnamento di Parodontologia per il C.L.I.D. e ricerca sulle cellule 
staminali; 

- prof. Ioannis Georgakapoulos, presidente della Academy of Growth Factor 
and Srìtem Cells in Dentistry (WAGroFSCD or WAGRO), al fine 
dell’espletamento delle lezioni riguardanti Master internazionali e 
l’insegnamento di parodontologia per il C.L.I.D.; 

- prof. Adriano Piattelli, Professore Ordinario presso la Università di Chieti 
SSDMED/28, al fine dell’espletamento delle lezioni riguardanti Master 
internazionali e l’insegnamento di parodontologia per il C.L.I.D.;  

- prof. Rajiv Saini, Professore Associato presso l’Università di Pravara, 
Director Chief Division of Oral Biosciences, al fine dell’espletamento delle 
lezioni riguardanti Master internazionali e l’insegnamento di parodontologia 
per il C.L.I.D. e ricerca sulle cellule staminali. 

 
Le richieste sono motivate nel caso in cui dovessero rendersi disponibili posti tra le 

domande già pervenute al Rettore, poiché il bando UNIBA per Visiting Professor e 
Researcher 2017 risulta già chiuso. 

Il Consiglio di Dipartimento, nella stessa seduta, ha approvato a maggioranza le 
suddette richieste. 

L’Ufficio fa presente che, con D.R. n. 2588 del 24.08.2017, è stato pubblicato un 
Bando destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, per la selezione e 
la permanenza presso tali strutture di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting 
Professor / Visiting Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati 
dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 
formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di 
dottorato di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione. 

A tale proposito l’Ufficio, nel rammentare che era stata accertata la disponibilità in 
bilancio di un importo pari a Euro 180.000,00, sufficiente a consentire la copertura 
finanziaria di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.22a 
 

137 
 

Researcher, sul codice di bilancio 103020629 “fondo per il miglioramento della didattica” - 
Accantonamento 17/2211, rappresenta che il Senato Accademico, nella seduta del 
12.10.2017, ha proposto di aumentare il numero delle posizioni dei Visiting Professor e 
Visiting Researcher da 45, come indicato nel succitato bando, a 54, in funzione del 
numero di candidature presentate dai vari Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei 
candidati partecipanti e che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.10.2017, 
ha deliberato di elevare la copertura finanziaria delle posizioni di Visiting Professor / 
Visiting Researcher, per l’anno 2017, per ulteriori 60.000,00 Euro sul codice di bilancio 
301010101 “Investimenti in ricerca” - Accantonamento 17/18939, portando la copertura 
finanziaria complessiva a 240.000,00 Euro e consentendo così il finanziamento di tutte le 
candidature pervenute, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti. 

Per quanto concerne la richiesta di attribuzione di una posizione di Visiting 
Professor al prof. Adriano Piattelli, l’Ufficio fa notare che il suddetto è incardinato presso 
l’Università di Chieti e pertanto, ai sensi dell’Art. 1 - Destinatari - del bando citato, che 
prevede “…l’assegnazione … a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane…”, non può essergli attribuita la posizione richiesta. 

L’Ufficio conclude facendo presente che, al termine delle procedure di selezione, 
sono state assegnate, con D.R. n. 3681 del 22.11.2017, n. 51 posizioni di Visiting 
Professor per un importo complessivo pari a Euro 206.000,00 e una posizione con 
delibera del C.d.A. del 11.01.2018, pertanto risulta disponibile una copertura finanziaria 
residua pari a Euro 30.000,00 sul codice di bilancio 301010101 “Investimenti in ricerca” - 
Accantonamento 17/18939.”” 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta del 30.01.2018, ha  

approvato, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal Consiglio del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella riunione del 23.01.2018, di posizioni di 

Visiting professor per i docenti Ciro Isacco Gargiulo, Ioannis Georgakapoulos, Rajiv Saini, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 
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VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con D.R. 

n. 1415 del 13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 

1297 del 19.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 2588 del 24.08.2017 con cui è stato emanato un Bando 

destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, 

per la selezione e la permanenza presso tali strutture di un numero 

massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting 

Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 

qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di 

ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di 

specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati 

a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 

formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di 

studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di  

Specializzazione, per un importo complessivo pari a Euro 

180.000,00, sul codice di bilancio 103020629 “fondo per il 

miglioramento della didattica” - Accantonamento 17/2211; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.10.2017, che propone di 

aumentare il numero delle posizioni dei Visiting Professor e 

Visiting Researcher da 45, come indicato nel succitato bando, a 

54, in funzione del numero di candidature presentate dai vari 

Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti; 

VISTA  la propria delibera del 17.10.2017, che eleva la copertura 

finanziaria delle posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher, 

per l’anno 2017, per ulteriori 60.000,00 Euro sul codice di bilancio 

301010101 “Investimenti in ricerca” - Accantonamento 17/18939, 

portando la copertura finanziaria complessiva a 240.000,00 Euro e 

consentendo così il finanziamento di tutte le candidature 

pervenute, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti; 

CONSIDERATO  che sono state assegnate in totale n. 51 posizioni, per un importo 

complessivo pari a Euro 206.000,00 e una posizione con delibera 

del C.d.A. del 11.01.2018 e che, pertanto, risulta disponibile una 

copertura finanziaria residua pari a Euro 30.000,00 sul codice di 
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bilancio 301010101 “Investimenti in ricerca” - Accantonamento 

17/18939; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza missione e internazionalizzazione – Sezione 

internazionalizzazione – U.O. progetti di internazionalizzazione 

didattica e ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 

- la spesa relativa graverà sul bilancio di Ateneo per € 12.000,00 sull’art. 301010101 

“Investimenti in ricerca” –  Acc. n. 18939/2017. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BANDO PER VISITING PROFESSOR/VISITING RESEARCHER 2017: RICHIESTA 

DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione internazionalizzazione – U.O. 

progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota Prot. n. 379-III/16 del 13.02.2018, il Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” ha 
trasmesso, per i provvedimenti di competenza, l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento del 12.02.2018, punto 9. 

 
In tale seduta, il Direttore ha comunicato di aver ricevuto dal prof. Michele Mangini, 

presidente dell’Osservatorio Etico Pugliese, incardinato presso il suddetto Dipartimento, la 
richiesta di accogliere, in qualità di Visiting Professor, la dott.ssa Valentina Gentile, Ph.D. 
in Political Theory presso la LUISS, la cui qualificazione scientifica è evidenziabile dal 
Curriculum Vitae allegato al verbale.  

 
Il periodo di permanenza della Visiting sarà presumibilmente di due mesi circa a 

partire dalla fine di febbraio 2018.  
 
Il Direttore ha precisato al Consiglio che la dott.ssa Gentile svolgerà la sua attività di 

ricerca e didattica prevalentemente a Bari e avrà come docente di riferimento il prof. 
Michele Mangini.  In riferimento al trattamento economico il Direttore ha fatto presente al 
Consiglio che lo stesso sarà a carico dell’Amministrazione Centrale.  

 
Il Direttore, pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di Ateneo per 

Visiting Professore, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con D.R. n. 1297 del 
19 aprile 2017, ha proposto al Consiglio l’attribuzione di una posizione di Visiting 
Professor per la dott.ssa Valentina Gentile.  

 
Il Consiglio di Dipartimento, nella stessa seduta, ha approvato all’unanimità la 

suddetta richiesta. 
 
L’Ufficio fa presente, al riguardo, che con D.R. n. 2588 del 24.08.2017, è stato 

pubblicato un Bando destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, per 
la selezione e la permanenza presso tali strutture di un numero massimo pari a 45 
posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di 
riconosciuta qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di 
alta formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali 
stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o 
attività formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di 
dottorato di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione. 
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A tale proposito l’Ufficio, nel rammentare che era stata accertata la disponibilità in 
bilancio di un importo pari a Euro 180.000,00, sufficiente a consentire la copertura 
finanziaria di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting 
Researcher, sul codice di bilancio 103020629 “fondo per il miglioramento della didattica” - 
Accantonamento 17/2211, rappresenta che il Senato Accademico, nella seduta del 
12.10.2017, ha proposto di aumentare il numero delle posizioni dei Visiting Professor e 
Visiting Researcher da 45, come indicato nel succitato bando, a 54, in funzione del 
numero di candidature presentate dai vari Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei 
candidati partecipanti e che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.10.2017, 
ha deliberato di elevare la copertura finanziaria delle posizioni di Visiting Professor / 
Visiting Researcher, per l’anno 2017, per ulteriori 60.000,00 Euro sul codice di bilancio 
301010101 “Investimenti in ricerca” - Accantonamento 17/18939, portando la copertura 
finanziaria complessiva a 240.000,00 Euro e consentendo così il finanziamento di tutte le 
candidature pervenute, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti. 

 
L’Ufficio conclude facendo presente che, al termine delle procedure di selezione, 

sono state assegnate, con D.R. n. 3681 del 22.11.2017, n. 51 posizioni di Visiting 
Professor per un importo complessivo pari a Euro 206.000,00 e una posizione con 
delibera del C.d.A. del 11.01.2018, pertanto risulta disponibile una copertura finanziaria 
residua pari a Euro 30.000,00 sul codice di bilancio 301010101 “Investimenti in ricerca” - 
Accantonamento 17/18939.”” 

 

Il Rettore, nel far presente che la richiesta de qua non è accoglibile in 

considerazione dell’appartenenza dell’interessata ad un’Istituzione universitaria italiana, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 
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VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow emesso con D.R. 

n. 1415 del 13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 

1297 del 19.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 2588 del 24.08.2017 con cui è stato emanato un Bando 

destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, 

per la selezione e la permanenza presso tali strutture di un numero 

massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting 

Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 

qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di 

ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di 

specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati 

a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 

formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di 

studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di 

Specializzazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.10.2017, che propone di 

aumentare il numero delle posizioni dei Visiting Professor e 

Visiting Researcher da 45, come indicato nel succitato bando, a 

54, in funzione del numero di candidature presentate dai vari 

Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti; 

VISTA  la propria delibera del 17.10.2017, che eleva la copertura 

finanziaria delle posizioni di Visiting Professor / Visiting 

Researcher, per l’anno 2017, consentendo così il finanziamento di 

tutte le candidature pervenute, previa verifica dei requisiti dei 

candidati partecipanti; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, relativo alla riunione del 12.02.2018, di 

approvazione della richiesta presentata dal prof. Michele Mangini, 

Presidente dell’Osservatorio Etico Pugliese, incardinato presso il 

suddetto Dipartimento, di accogliere, in qualità di Visiting 

Professor, la dott.ssa Valentina Gentile, Ph.D. in Political Theory 
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presso la LUISS, la cui qualificazione scientifica è evidenziabile dal 

curriculum  vitae ivi allegato; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca; 

CONSIDERATA  l’appartenenza dell’interessata ad un’Istituzione universitaria 

italiana, 

DELIBERA 
di non accogliere, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal Dipartimento 

Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” in 

relazione di assegnazione n. 1 posizione di Visiting Professor, a valere sul Bando per 

Visiting Professor / Visiting Researcher 2017, per le motivazioni in premessa. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1 DEL 03.01.2018 – APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA CONVENZIONE QUADRO DI PARTENARIATO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIONE EUROPEA – RAPPRESENTANZA IN ITALIA 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

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

RENDICONTAZIONE PROGETTI: 

 
D.R. n. 1 del 03.01.2018  - approvazione schema e stipula della “Convenzione 

Quadro di Partenariato” tra l’Unione europea- 
Rappresentanza in Italia e l’Università degli Studi di 
Bari; 
- la quota di cofinanziamento pari a € 15.000,00 
graverà sull’Articolo 103020621 altri costi n.a.c. UpB 
ConvUnivStraniere. 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICHE DECRETI RETTORALI: 

- N. 4033 DEL 15.12.2017 (PATTI PARASOCIALI E RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI IMPRESA PER REALIZZAZIONE COMMESSA NELL’AMBITO 

DEL PIANO NAZIONALE RICERCA MILITARE) 

- N. 292 DEL 30.01.2018 (MATERIAL TRANSFER AGREEMENT TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO -  DISSPA E INRA DI 

PARIGI) 

- N. 293 DEL 30.01.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER 

REALIZZAZIONE PROGETTO PROWELLBEINGSTATE) 

 

 

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

Rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

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

RENDICONTAZIONE PROGETTI: 

 

D.R. n. 4033 del 15.12.2017   approvazione dello schema e stipula dei Patti 
Parasociali  e del raggruppamento temporaneo di 
Impresa per la realizzazione della commessa prevista 
nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare 
– proposta  n. a2016.098 dal titolo ECHO SYSTEM, e 
delega con procura speciale al prof. Roberto Bellotti 
alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo del RTI, 
imputando i relativi costi al Dipartimento Interateneo 
di Fisica; 

 

D.R. n. 292 del 30.01.2018   approvazione stipula del Material Transfer Agreement 
tra l’Università di Bari Aldo Moro – Dip. DiSSPA e 
l’INRA di Parigi, a titolo gratuito e senza oneri a 
carico del bilancio di Ateneo; 

 

D.R. n. 293 del 30.01.2018   approvazione schema e stipula dell’Associazione 
Temporanea di Scopo con mandato speciale di 
rappresentanza per la realizzazione del progetto 
PROwellbeingSTATE, e delega con procura speciale 
al prof. Roberto Perrone alla sottoscrizione dell’Atto 
costitutivo dell’ATS, imputando i relativi costi al 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

 

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

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.25 
 

147 
 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DOTTORATO DI RICERCA XXXIV CICLO: ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 12,45 entra il Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Il Rettore cede la parola alla dott.ssa Pasqua Rutigliani, la quale illustra la seguente 

relazione, predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, 

fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’Ufficio ricorda che il MIUR ha avviato il procedimento per la valutazione 
finalizzata all’accreditamento dei corsi di dottorato di nuova istituzione ed il riesame dei 
corsi per i quali venga sostituito il coordinatore e/o venga sostituito il collegio del corso per 
almeno il 20% dei componenti. 

La procedura on line è aperta dal 19 febbraio e deve essere chiusa entro il 21 
marzo p.v. 

Si rende pertanto necessario stabilire la data entro cui i dipartimenti dovranno 
inviare la documentazione all’Ateneo, affinchè si possa acquisire il parere del Nucleo di 
valutazione e della Commissione ricerca relativamente alle borse da attribuirsi a ciascun 
dottorato. 

Nell’occasione, si riferisce che l’Ufficio ha ritenuto di sottoporre all’attenzione del 
Senato un quesito in ordine alle modalità da adottarsi per il caso di sostituzione di 
coordinatore e nel contempo di componenti del Collegio in misura pari o superiore al 20%. 

In merito, si evidenzia che l’articolo 4 del vigente Regolamento di Ateneo in materia 
di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 2237 del 16.07.2016, prevede tra l’altro che: 
“La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti di un Corso di Dottorato deve 
essere corredata dal curriculum vitae, dall’elenco delle pubblicazioni e da una 
dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei docenti di altri dottorati sul territorio 
nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve 
essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell’istituzione di appartenenza. 
Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione, valuta la produzione scientifica del 
soggetto, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni e, verificata la coerenza della 
sua attività scientifica rispetto agli obiettivi formativi del corso, ammette o respinge la 
richiesta con giudizio motivato.”. 

Inoltre, sebbene il vigente Regolamento preveda che la sostituzione del 
coordinatore avvenga con elezione alla quale “deve partecipare almeno la maggioranza 
assoluta dei componenti il Collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero 
di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a 
parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.”, viene eccepito che nell’ipotesi in cui si 
proceda anche alla sostituzione di componenti del collegio risulta inopportuno che il 
coordinatore non venga eletto dai nuovi componenti. Per tali casi è stato ipotizzato che sia 
il Consiglio di dipartimento a proporre i componenti del collegio ed il coordinatore, 
assimilando la fattispecie a quella della nuova istituzione.  

Altra problematica attiene alla durata della carica dei coordinatori. 
Il Regolamento prevede che “Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e 

dura in carica per l’intero ciclo. Può essere rinnovato per un numero massimo di ulteriori 
cicli pari a due e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. Al 
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momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio 
almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.”. 

Posto che la sostituzione del coordinatore richiede comunque un riesame da parte 
dell’ANVUR e che il D.M. n.45/2013 non disciplina la durata del coordinatore, si è 
ipotizzata la possibilità di una deroga al limite dei 3 cicli consecutivi, consentendo agli 
attuali coordinatori di cui all’allegato 1 di concludere i cinque anni e  di venire sostituiti dal 
XXXV ciclo, quando dovrebbero essere sottoposti tutti i corsi di dottorato a 
riaccreditamento, a norma del succitato D.M., ferma restando la sostituzione  per i casi di 
cessazione dal servizio per limite di età ed eventualmente per il caso in cui per il 
coordinatore è stata prevista pattiziamente l’avvicendamento dopo 3 cicli (caso del Corso 
di Dottorato in Fisica). 

Da ultimo, si riferisce che i Coordinatori dei Collegi di dottorato hanno ritenuto di 
proporre alcune modifiche al vigente Regolamento in materia, al fine di renderne più 
agevole l’applicabilità e recepire gli orientamenti emersi in materia di dottorato a livello 
internazionale e recepiti nel PNR 2015-2020. All’uopo è stato costituito un gruppo di 
lavoro composto dai proff. Angela Agostiano, delegata del Rettore per le questioni 
riguardanti i Dottorati di ricerca, Vito Sandro Leccese, Francesca Vessia, Maria De 
Angelis, Anna Rinaldi, Irene Canfora, Francesca Costabile e dalle dott.sse Pasqua 
Rutigliani e Maria Luisa Loiudice. Dopo un approfondimento generale anche comparativo 
rispetto a Regolamenti emanati da altre Università, la Commissione, accertato che il 
MIUR ha annunciato una imminente modifica al D.M. 45/2013, ha ritenuto di limitarsi a 
lievi modifiche che attengono, in particolare, alla possibilità di attivare dottorati in 
collaborazione con enti esterni (dottorati cd. industriali) e alle modalità di espletamento 
delle prove selettive, al fine di agevolare la partecipazione a studenti stranieri, ed alla 
durata della nomina di Coordinatore. Ci si riserva, comunque di apportare ulteriori 
modifiche in relazione alle Direttive MIUR che sembrerebbero di imminente emanazione. 

 Tanto premesso, si riporta di seguito il testo del vigente Regolamento con 
indicazione accanto delle modifiche proposte: 
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
DOTTORATO DI RICERCA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO Decreto n. 2237 

del 19 luglio 2016   
 

BOZZA NUOVO REGOLAMENTO IN 
MATERIA DI DOTTORATO DI 
RICERCA DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  

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

VISTO   la Legge 3 luglio 
1998, n.210, in 
particolare l’art.4;  

VISTO il D.M. 30.4.1999, 
n.224; 

VISTA la Legge 30 
dicembre 
2010,n.240 ed in 
particolare l’art.19; 

VISTO il D.M. n. 45 del 
8/2/2013 

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

VISTA   la Legge 3 luglio 
1998, n.210, in 
particolare l’art.4;  

VISTO il D.M. 30.4.1999, 
n.224; 

VISTA la Legge 30 
dicembre 2010, 
n.240 ed in 
particolare l’art.19; 

VISTO il D.M. n. 45 del 
8/2/2013 
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“Regolamento 
recante modalità di 
accreditamento 
delle sedi e dei corsi 
di dottorato e criteri 
per l’istituzione dei 
corsi di dottorato da 
parte degli enti 
accreditati”;  

VISTO il Regolamento 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca, 
emanato con D.R. n. 
2810 del 3 
settembre 2014; 

PRESO ATTO che il Senato 
Accademico e il 
Consiglio di 
Amministrazione, 
nelle rispettive 
sedute del 
16.06.2016 e del 
20.06.2016, hanno 
deliberato di 
approvare la 
modifica del comma 
5 dell’art. 6 del 
predetto 
“Regolamento 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca” 
le cui norme sono in 
vigore a partire dal 
XXIX ciclo;  

 
 
 
 

D E C R E T A 
E’ emanato, in allegato, il testo 
modificato del Regolamento 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di Dottorato di Ricerca 
che sostituisce  il precedente emesso 
con decreto rettorale n. 2810 del 03 

“Regolamento 
recante modalità di 
accreditamento 
delle sedi e dei corsi 
di dottorato e criteri 
per l’istituzione dei 
corsi di dottorato da 
parte degli enti 
accreditati”;  

VISTO il Regolamento 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca, 
emanato con D.R. n. 
2810 del 3 
settembre 2014; 

PRESO ATTO che il Senato 
Accademico e il 
Consiglio di 
Amministrazione, 
nelle rispettive 
sedute del 
16.06.2016 e del 
20.06.2016, hanno 
deliberato di 
approvare la 
modifica del comma 
5 dell’art. 6 del 
predetto 
“Regolamento 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca” 
le cui norme sono in 
vigore a partire dal 
XXIX ciclo;  

 
 
 
 

D E C R E T A 
E’ emanato, in allegato, il testo modificato 
del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato 
di Ricerca che sostituisce  il precedente 
emesso con decreto rettorale n. 2810 del 03 
settembre 2014. 
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settembre 2014. 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
istituisce corsi di dottorato finalizzati 
all'acquisizione, attraverso processi  di 
ricerca e di didattica avanzata, delle 
competenze necessarie per inserirsi con alta 
qualificazione nel contesto scientifico e 
socio-economico di riferimento . 
Questo obbiettivo verrà realizzato 
attraverso: 
- la presenza di percorsi formativi in cui 

le attività di ricerca si integrano, con 
attività didattiche di tipo avanzato; 

- collaborazioni con enti privati e 
pubblici nella promozione della 
ricerca e nello svolgimento delle 
attività formative; 

- l’internazionalizzazione dell’attività 
didattica e di ricerca, l’apertura verso 
studenti stranieri, la previsione di 
periodi di formazione presso 
Università estere; 

- la presenza di meccanismi di verifica 
di qualità dell’offerta formativa, anche 
con modalità di autovalutazione,  

- l’istituzione di dottorati europei ed il 
rilascio della relativa certificazione;  

- la presenza di significativi requisiti di 
idoneità, monitorati periodicamente, 
anche alla luce delle valutazioni 
operate, a livello nazionale 
dall’ANVUR  e, a livello locale, dal 
Nucleo di valutazione interno, 
secondo criteri predeterminati.   

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
istituisce corsi di dottorato finalizzati 
all'acquisizione, attraverso processi  di 
ricerca e di didattica avanzata, delle 
competenze necessarie per inserirsi con alta 
qualificazione nel contesto scientifico e 
socio-economico di riferimento . 
Questo obbiettivo verrà realizzato 
attraverso: 
- la presenza di percorsi formativi in cui 

le attività di ricerca si integrano, con 
attività didattiche di tipo avanzato; 

- collaborazioni con enti privati e 
pubblici nella promozione della 
ricerca e nello svolgimento delle 
attività formative; 

- l’internazionalizzazione dell’attività 
didattica e di ricerca, l’apertura verso 
studenti stranieri, la previsione di 
periodi di formazione presso 
Università estere; 

- la presenza di meccanismi di verifica 
di qualità dell’offerta formativa, anche 
con modalità di autovalutazione,  

- l’istituzione di dottorati europei ed il 
rilascio della relativa certificazione;  

la presenza di significativi requisiti di 
idoneità, monitorati periodicamente, anche 
alla luce delle valutazioni operate, a livello 
nazionale dall’ANVUR  e, a livello locale, 
dal Nucleo di valutazione interno, secondo 
criteri predeterminati.   

Art. 1 – Principi generali 
Il presente Regolamento disciplina i criteri 
per l’attivazione e la gestione dei corsi di 
Dottorato di ricerca istituiti dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, in 
applicazione  della Legge N°. 240 del 30 
Dicembre 2010 .  

Art. 1 – Disposizioni generali 
Il presente Regolamento disciplina i criteri 
per l’attivazione e la gestione dei corsi di 
Dottorato di ricerca istituiti dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, in 
applicazione  della Legge N°. 240 del 30 
Dicembre 2010 .  
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L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
istituisce corsi di Dottorato di ricerca anche 
in convenzione con altre Università italiane 
ed enti di ricerca  pubblici o privati, italiani 
o stranieri, in possesso di requisiti di elevata 
qualificazione culturale e scientifica e di 
personale, strutture e attrezzature idonei, 
fermo restando che il rilascio del titolo 
accademico spetta all’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, quale sede 
amministrativa dei corsi di Dottorato di 
ricerca. I soggetti convenzionati devono 
impegnarsi ad assicurare l’attivazione dei 
cicli di dottorato per almeno un triennio. Le 
convenzioni devono assicurare, per  ciascun 
corso,  il possesso dei requisiti di cui al n. 2 
dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 6 
maggio 2013, n. 45. 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
può, altresì, istituire corsi o curricula di 
Dottorato industriale in convenzione con 
imprese, anche di paesi diversi, che 
svolgono attività di ricerca e sviluppo, con 
possibilità di riservare dei  posti ai 
dipendenti di imprese impegnati in attività 
di elevata qualificazione, fermo restando 
che la sede amministrativa del Dottorato è 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
cui spetta il rilascio del titolo accademico. 
Per tali posti riservati  le convenzioni 
dovranno stabilire le modalità di 
ammissione al corso, le modalità di 
svolgimento delle attività di ricerca presso 
l’impresa, nonché la ripartizione 
dell’impegno complessivo del dipendente e 
la durata del corso di dottorato. 
 
 
 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
istituisce corsi di Dottorato di ricerca anche 
in convenzione con altre Università italiane 
ed enti di ricerca  pubblici o privati, italiani 
o stranieri, in possesso di requisiti di elevata 
qualificazione culturale e scientifica e di 
personale, strutture e attrezzature idonei, 
fermo restando che il rilascio del titolo 
accademico spetta all’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, quale sede 
amministrativa dei corsi di Dottorato di 
ricerca. I soggetti convenzionati devono 
impegnarsi ad assicurare l’attivazione dei 
cicli di dottorato per almeno un triennio. Le 
convenzioni devono assicurare, per  ciascun 
corso,  il possesso dei requisiti di cui al n. 2 
dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 6 
maggio 2013, n. 45. 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
può, previo accreditamento, istituire corsi 
o curricula di Dottorato industriale in 
convenzione con imprese, anche di paesi 
diversi, che svolgono attività di ricerca e 
sviluppo. 
L’Università può altresì attivare, 
all’interno di corsi già accreditati, 
percorsi formativi Corsi o Curricula di 
Dottorato industriale con possibilità di 
riservare dei posti ai dipendenti di 
imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione, fermo restando che la sede 
amministrativa del Dottorato è 
l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, cui spetta il rilascio del titolo 
accademico. Per tali posti riservati le 
convenzioni dovranno stabilire le modalità 
di ammissione al corso, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 5, comma 9, le 
modalità di svolgimento delle attività di 
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Possono anche essere istituiti, come previsto 
dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 
settembre 2011, n. 167, corsi di dottorato in 
apprendistato con istituzioni esterne e 
imprese. I contratti di apprendistato sono 
considerati equivalenti alle borse di 
dottorato ai fini del computo del numero 
minimo di posti necessario per l’attivazione 
del corso.    
 
 
 
 
 
 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
può partecipare in forma convenzionata a 
Dottorati istituiti da altre Università italiane.  
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
promuove e partecipa a dottorati istituiti da 
consorzi tra Università, al fine del rilascio 
del titolo doppio, multiplo o congiunto e, 
altresì, a dottorati istituiti da consorzi tra 
Università, ed enti di ricerca pubblici e 
privati di alta qualificazione 
Salvo motivate eccezioni, il numero 
massimo di istituzioni universitarie e di 
ricerca non può essere superiore a quattro. 
Le istituzioni consorziate devono garantire 
ai dottorandi in maniera continuativa 
un’effettiva condivisione delle strutture e 
delle attività didattiche e di ricerca. 
 
Al fine di promuovere l’attività di 
internazionalizzazione e di realizzare un 
efficace coordinamento dell’attività di 

ricerca presso l’impresa, nonché la 
ripartizione dell’impegno complessivo del 
dipendente e la durata del corso di 
dottorato.”   
 
Possono anche essere istituiti percorsi di 
dottorato in apprendistato di alta 
formazione e di ricerca ai sensi degli artt. 
41 ss. del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81 e relative disposizioni 
attuative. , come previsto dall’articolo 5 del 
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 
167, corsi di dottorato in apprendistato con 
istituzioni esterne e imprese. I contratti di 
apprendistato, così come i posti derivanti 
dalle convenzioni del comma precedente, 
sono considerati equivalenti alle borse di 
dottorato ai fini del computo del numero 
minimo di posti necessario per l’attivazione 
del corso. 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
può partecipare in forma convenzionata a 
Dottorati istituiti da altre Università italiane.  
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
promuove e partecipa a dottorati istituiti da 
consorzi tra Università, al fine del rilascio 
del titolo doppio, multiplo o congiunto e, 
altresì, a dottorati istituiti da consorzi tra 
Università, ed enti di ricerca pubblici e 
privati di alta qualificazione 
Salvo motivate eccezioni, il numero 
massimo di istituzioni universitarie e di 
ricerca non può essere superiore a quattro. 
Le istituzioni consorziate devono garantire 
ai dottorandi in maniera continuativa 
un’effettiva condivisione delle strutture e 
delle attività didattiche e di ricerca. 
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ricerca, l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro può attivare in convenzione corsi di 
dottorato accreditati con Università ed enti 
di ricerca esteri di alta e riconosciuta 
qualificazione. La convenzione dovrà 
stabilire, nel rispetto del principio di 
reciprocità e fermo restando il requisito 
della disponibilità del numero medio e 
minimo di borse di studio, la ripartizione 
degli oneri, la regolazione delle forme del 
reciproco impegno finanziario, le modalità 
di scambio e mobilità di docenti e 
dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o 
di un doppio o multiplo titolo dottorale. 

 
Art. 2 – Istituzione dei Corsi 

I corsi di Dottorato sono attivati dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del Consigli di Dipartimento e previa 
deliberazione del Senato Accademico per 
gli aspetti di propria competenza. Nel caso 
in cui più Dipartimenti concorrano 
all’organizzazione di un corso di dottorato, 
la proposta di istituzione si intende fatta dal 
Dipartimento cui afferisce il maggior 
numero di docenti proponenti, che viene 
individuato come sede amministrativa, 
previa delibera degli altri Dipartimenti 
coinvolti.  
La composizione iniziale del collegio e la 
indicazione di un docente che funga da 
coordinatore pro tempore del corso sono 
parte integrante della proposta di istituzione. 
 
Spetta al Nucleo di Valutazione l’attività di 
verifica nel tempo della sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’accreditamento, 
effettuato annualmente dall’ANVUR. 
 
Le titolature e gli eventuali curricula del 
corso di Dottorato, devono riferirsi ad 

Art. 2 – Istituzione dei Corsi 
I corsi di Dottorato sono attivati dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del Consigli di Dipartimento e previa 
deliberazione del Senato Accademico per 
gli aspetti di propria competenza. Nel caso 
in cui più Dipartimenti concorrano 
all’organizzazione di un corso di dottorato, 
la proposta di istituzione si intende fatta dal 
Dipartimento cui afferisce il maggior 
numero di docenti proponenti, che viene 
individuato come sede amministrativa, 
previa delibera degli altri Dipartimenti 
coinvolti.  
La composizione iniziale del collegio e la 
indicazione di un docente che funga da 
coordinatore pro tempore del corso sono 
parte integrante della proposta di istituzione. 
 
Spetta al Nucleo di Valutazione l’attività di 
verifica nel tempo della sussistenza dei 
requisiti richiesti per la valutazione e 
l’accreditamento, effettuato annualmente 
dall’ANVUR. 
 
Le titolature e gli eventuali curricula del 
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ambiti disciplinari ampi, organici e 
chiaramente definiti, caratterizzati da 
tematiche e metodologie di ricerca affini. 
Potranno inoltre essere istituiti corsi di 
dottorato che si riferiscono a tematiche e 
ambiti di ricerca  caratterizzati da una forte 
multidisciplinarietà. 
 
La proposta di istituzione di un curriculum 
deve essere supportata dalla presenza nel 
collegio dei docenti di almeno tre dei sedici 
docenti indicati come obbligatori nel corso 
di dottorato che presentino profili scientifici 
e disciplinari coerenti con  il curriculum 
indicato che, in ogni caso, deve fondarsi su 
tematiche di ricerca sufficientemente ampie 
pertinenti al percorso formativo dei 
dottorandi.  
 
Il percorso formativo offerto ai singoli 
dottorandi deve essere funzionale a 
facilitare lo sviluppo critico nel campo della 
ricerca, a fornire le competenze necessarie a 
svolgere l’attività di ricerca presso 
Istituzioni pubbliche e private e a favorire 
l’inserimento nei più svariati ambiti del 
mercato del lavoro. 
 

corso di Dottorato, devono riferirsi ad 
ambiti disciplinari ampi, organici e 
chiaramente definiti, caratterizzati da 
tematiche e metodologie di ricerca affini. 
Potranno inoltre essere istituiti corsi di 
dottorato che si riferiscono a tematiche e 
ambiti di ricerca caratterizzati da una forte 
multidisciplinarietà. 
 
La proposta di istituzione di un curriculum 
deve essere supportata dalla presenza nel 
collegio dei docenti di almeno tre dei sedici 
docenti indicati come obbligatori nel corso 
di dottorato che presentino profili scientifici 
e disciplinari coerenti con il curriculum 
indicato che, in ogni caso, deve fondarsi su 
tematiche di ricerca sufficientemente ampie 
pertinenti al percorso formativo dei 
dottorandi.  
 
Il percorso formativo offerto ai singoli 
dottorandi deve essere funzionale a 
facilitare lo sviluppo critico nel campo della 
ricerca, a fornire le competenze necessarie a 
svolgere l’attività di ricerca presso 
Istituzioni pubbliche e private e a favorire 
l’inserimento nei più svariati ambiti del 
mercato del lavoro. 

 
Art. 3 – Requisiti di idoneità 

Per ciascun ciclo di Dottorato deve essere 
garantita la disponibilità di un numero 
medio di sei borse di studio per corso di 
Dottorato attivato, fermo restando che per il 
singolo ciclo di dottorato tale disponibilità 
non può essere inferiore a quattro. Possono 
essere computate, ai fini del rispetto dei 
predetti requisiti, altre forme di 
finanziamento di importo equivalente a 
quello delle borse di studio.   
 

Art. 3 – Requisiti di idoneità 
Per ciascun ciclo di Dottorato deve essere 
garantita la disponibilità di un numero 
medio di sei borse di studio per corso di 
Dottorato attivato, fermo restando che per il 
singolo ciclo di dottorato tale disponibilità 
non può essere inferiore a quattro. Possono 
essere computate, ai fini del rispetto dei 
predetti requisiti, altre forme di 
finanziamento di importo equivalente a 
quello delle borse di studio.   
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Per l’attivazione dei corsi è necessario 
assicurare la disponibilità di adeguate 
risorse finanziare e di specifiche e 
qualificate strutture operative e scientifiche 
per l’attività di studio e di ricerca dei 
dottorandi, ivi inclusi laboratori scientifici, 
un adeguato patrimonio librario, banche dati 
e risorse per il calcolo elettronico. 
 
E’ altresì necessaria la previsione di attività, 
anche in comune tra più corsi di dottorato, 
dirette alla formazione disciplinare e 
interdisciplinare, di perfezionamento 
linguistico e informatico, nonché nel campo 
della gestione della ricerca e della 
conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed 
internazionali, della valorizzazione dei 
risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale. 

Per l’attivazione dei corsi è necessario 
assicurare la disponibilità di adeguate 
risorse finanziare e di specifiche e 
qualificate strutture operative e scientifiche 
per l’attività di studio e di ricerca dei 
dottorandi, ivi inclusi laboratori scientifici, 
un adeguato patrimonio librario, banche dati 
e risorse per il calcolo elettronico. 
 
E’ altresì necessaria la previsione di attività, 
anche in comune tra più corsi di dottorato, 
dirette alla formazione disciplinare e 
interdisciplinare, di perfezionamento 
linguistico e informatico, nonché nel campo 
della gestione della ricerca e della 
conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed 
internazionali, della valorizzazione dei 
risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale. 

 
Art. 4 –Funzionamento dei corsi 

I corsi di dottorato hanno una durata non 
inferiore ad anni tre. Nell’ipotesi di 
frequenza congiunta del corso di dottorato e 
di un corso di specializzazione medica, la 
frequenza esclusiva del corso di dottorato è 
ridotta a due anni. Con apposito 
regolamento, saranno disciplinate le 
modalità di frequenza congiunta del corso di 
dottorato e del corso di specializzazione 
medica, nel rispetto dei criteri generali di 
cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 7 del 
Decreto Ministeriale 6 maggio 2013, n. 45. 
In ogni caso il dottorando non potrà essere 
impiegato per turni di guardia, di reperibilità 
o in attività sostitutive di quelle 
istituzionali. 
 
Gli Organi del corso di dottorato di ricerca 
sono: il Collegio dei Docenti e il 
Coordinatore. 

 
Art. 4 –Funzionamento dei corsi 

I corsi di dottorato hanno una durata non 
inferiore ad anni tre. Nell’ipotesi di 
frequenza congiunta del corso di dottorato e 
di un corso di specializzazione medica, la 
frequenza esclusiva del corso di dottorato è 
ridotta a due anni. Con apposito 
regolamento, saranno disciplinate le 
modalità di frequenza congiunta del corso di 
dottorato e del corso di specializzazione 
medica, nel rispetto dei criteri generali di 
cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 7 del 
Decreto Ministeriale 6 maggio 2013, n. 45. 
In ogni caso il dottorando non potrà essere 
impiegato per turni di guardia, di reperibilità 
o in attività sostitutive di quelle 
istituzionali. 
 
Gli Organi del corso di dottorato di ricerca 
sono: il Collegio dei Docenti e il 
Coordinatore. 
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Il Collegio dei Docenti è composto da un 
numero minimo di sedici componenti di cui 
almeno 12 devono essere professori 
universitari, compresi docenti con analoga 
qualifica di Università straniere. Nel caso di 
dottorati in convenzione o consorzio con 
enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione, che impieghino nel collegio 
4 dirigenti di ricerca, ricercatori o primi 
ricercatori, il numero minimo dei professori 
universitari è 8. 
I docenti universitari devono appartenere a 
settori scientifico-disciplinari coerenti con 
gli obiettivi formativi del corso. 
La maggioranza assoluta dei componenti del 
Collegio dei docenti deve appartenere ai 
ruoli dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 
 
 I membri del Collegio dei Docenti devono 
possedere documentati risultati di ricerca 
che presentino caratteri di originalità e 
spiccata rilevanza scientifica, nel rispetto 
delle specificità dei singoli settori di 
afferenza, con particolare riferimento a 
quelli conseguiti nei cinque anni precedenti 
la data di richiesta di accreditamento. 
 
In caso di Dottorati convenzionali, nella 
convenzione sarà stabilito l’apporto in 
termini di docenza garantito all’ente 
convenzionato, fermo restando il 
soddisfacimento dei requisiti di 
composizione del Collegio su elencati. 
 
La domanda di partecipazione al Collegio 
dei docenti di un Corso di Dottorato deve 
essere corredata dal curriculum vitae, 
dall’elenco delle pubblicazioni e da una 
dichiarazione di non appartenenza al 

 
Il Collegio dei Docenti è composto da un 
numero minimo di sedici componenti di cui 
almeno 12 devono essere professori 
universitari, compresi docenti con analoga 
qualifica di Università straniere. Nel caso di 
dottorati in convenzione o consorzio con 
enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione, che impieghino nel collegio 
4 dirigenti di ricerca, ricercatori o primi 
ricercatori, il numero minimo dei professori 
universitari è 8. 
I docenti universitari devono appartenere a 
settori scientifico-disciplinari coerenti con 
gli obiettivi formativi del corso. 
Non meno della metà dei componenti del 
Collegio dei docenti deve appartenere ai 
ruoli dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 
 
I membri del Collegio dei Docenti devono 
possedere documentati risultati di ricerca 
che presentino caratteri di originalità e 
spiccata rilevanza scientifica, nel rispetto 
delle specificità dei singoli settori di 
afferenza, con particolare riferimento a 
quelli conseguiti nei cinque anni precedenti 
la data di richiesta di accreditamento. 
 
In caso di Dottorati convenzionali, nella 
convenzione sarà stabilito l’apporto in 
termini di docenza garantito all’ente 
convenzionato, fermo restando il 
soddisfacimento dei requisiti di 
composizione del Collegio su elencati. 
 
La domanda di partecipazione al Collegio 
dei docenti di un Corso di Dottorato deve 
essere corredata dal curriculum vitae, 
dall’elenco delle pubblicazioni e da una 
dichiarazione di non appartenenza al 
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Collegio dei docenti di altri dottorati sul 
territorio nazionale. Nel caso di professori o 
ricercatori appartenenti ai ruoli di altri 
atenei, deve essere allegato alla domanda di 
ammissione il nulla osta dell’istituzione di 
appartenenza. Il Collegio dei docenti, 
esaminata la documentazione, valuta la 
produzione scientifica del soggetto, con 
particolare riferimento agli ultimi cinque 
anni e, verificata la coerenza della sua 
attività scientifica rispetto agli obiettivi 
formativi del corso, ammette o respinge la 
richiesta con giudizio motivato.  
 
Nel caso di dottorati di nuova istituzione si 
rimanda alle norme contenute nell’articolo 2 
del presente regolamento. 
 
La riunione del Collegio è validamente 
costituita se vi ha preso parte la metà più 
uno dei suoi componenti. Le deliberazioni 
saranno assunte con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti. In caso 
di parità, prevale il voto del coordinatore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegio dei docenti di altri dottorati sul 
territorio nazionale. Nel caso di professori o 
ricercatori appartenenti ai ruoli di altri 
atenei, deve essere allegato alla domanda di 
ammissione il nulla osta dell’istituzione di 
appartenenza. Il Collegio dei docenti, 
esaminata la documentazione, valuta la 
produzione scientifica del soggetto, con 
particolare riferimento agli ultimi cinque 
anni e, verificata la coerenza della sua 
attività scientifica rispetto agli obiettivi 
formativi del corso, ammette o respinge la 
richiesta con giudizio motivato.  
 
Nel caso di dottorati di nuova istituzione si 
rimanda alle norme contenute nell’articolo 2 
del presente regolamento. 
 
La riunione del Collegio è validamente 
costituita se vi ha preso parte la 
maggioranza dei suoi componenti; nel 
computo per la determinazione della 
maggioranza non si tiene conto di quanti 
abbiano giustificato per iscritto l’assenza 
e, comunque, è richiesta la presenza di 
almeno 2/5 dei componenti l’Organo. Le 
deliberazioni sono assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti, 
salvo i casi per i quali è richiesta una 
maggioranza speciale. Nell’ipotesi in cui 
il numero dei voti favorevoli sia pari alla 
somma dei voti degli astenuti e dei 
contrari, prevale il voto del coordinatore. 
I componenti del Collegio che non 
partecipano, senza aver giustificato per 
iscritto la propria assenza, a tre sedute 
consecutive del Collegio decadono dalla 
carica. La presente disposizione non si 
applica ai docenti appartenenti a 
Università straniere. E’ ammessa la 
partecipazione in via telematica per i 
componenti non appartenenti 
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Il Collegio dei docenti definisce le direttive 
generali del corso, in particolare: 
 

a) propone le attività didattiche e 
scientifiche del corso; 

 
 
 

b) attribuisce ogni anno i compiti 
didattici ai membri del Collegio. 
L’attività didattica e tutoriale 
certificata e svolta dai professori e 
ricercatori universitari nell’ambito 
dei corsi di dottorato concorre 
all’adempimento degli obblighi 
istituzionali di cui all’art. 6 della 
legge 240 del 2010; 

c)  entro tre mesi dall’inizio del corso 
approva il programma didattico e di 
ricerca dei dottorandi e designa per 
ciascun dottorando uno o più tutor di 
cui almeno uno obbligatoriamente 
individuato tra i componenti del 
Collegio. Il tutor ha il compito di 
seguire e orientare il dottorando 
nella sua formazione didattica e 
scientifica. 
Il tutor informa il Collegio degli 
avanzamenti nell’attività di ricerca e 
su eventuali problemi ed esigenze 
relative alla ricerca stessa, nonché 
sull’eventuale proposta di 
autorizzazione allo svolgimento 
all’estero di una parte dell’attività di 
ricerca del dottorando, sulla quale si 
esprimerà il Collegio dei docenti; 

d)  al termine di ogni anno, il Collegio 
dei docenti delibera, a maggioranza 
assoluta dei componenti, 

all’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 
 
Al Collegio dei docenti compete la 
responsabilità scientifica, organizzativa e 
didattica; in particolare, il Collegio: 
 

a) progetta le attività didattiche e 
scientifiche del corso di dottorato; 
 

b) attribuisce ogni anno i compiti 
didattici. ai membri del Collegio. 
L’attività didattica e tutoriale 
certificata e svolta dai professori e 
ricercatori universitari nell’ambito 
dei corsi di dottorato concorre 
all’adempimento degli obblighi 
istituzionali di cui all’art. 6 della 
legge 240 del 2010; 

c)  entro tre mesi dall’inizio del corso 
approva il programma didattico e di 
ricerca dei dottorandi e designa per 
ciascun dottorando uno o più tutor di 
cui almeno uno obbligatoriamente 
individuato tra i componenti del 
Collegio. Il tutor ha il compito di 
seguire e orientare il dottorando 
nella sua formazione didattica e 
scientifica. 
Il tutor informa il Collegio degli 
avanzamenti nell’attività di ricerca e 
su eventuali problemi ed esigenze 
relative alla ricerca stessa, nonché 
sull’eventuale proposta di 
autorizzazione allo svolgimento 
all’estero di una parte dell’attività di 
ricerca del dottorando, ai sensi 
dell’articolo 8 del presente 
Regolamento; 

d)  al termine di ogni anno, il Collegio 
dei docenti delibera, a maggioranza 
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l’ammissione all’anno successivo 
e/o all’esame per il conseguimento 
del titolo, o eventualmente 
l’esclusione dal proseguimento del 
corso, valutando l’assiduità, il 
profitto e l’avanzamento delle 
ricerche di ogni singolo dottorando, 
sulla base di una relazione scritta 
presentata dallo stesso dottorando ed 
eventualmente mediante la 
previsione di una discussione orale. 
L’allievo che non superi la prova di 
ammissione al proseguimento del 
corso di dottorato, può essere 
ammesso con riserva da sciogliersi 
entro il primo trimestre dell’anno 
successivo; 

e)  rilascia il nulla osta ai dottorandi per 
lo svolgimento dell’attività di 
tutoraggio agli studenti dei corsi di 
laurea e laurea magistrale, nonché 
per compiti di didattica integrativa, 
previa definizione del numero 
massimo di ore, comunque non 
superiore a quaranta, e sentito il 
parere del Dipartimento sede 
amministrativa del dottorato; 

 
 
 
 

   f)  definisce i termini e le condizioni per 
la partecipazione dei dottorandi di 
area medica      all’attività clinico- 
assistenziale, verificando la coerenza 
della stessa con gli indirizzi e i temi    

         di ricerca del singolo dottorando; 
g) indica al Rettore una rosa di 

nominativi dei docenti componenti 
della Commissione giudicatrice per 
l’ammissione al dottorato, dei 

assoluta dei componenti, 
l’ammissione all’anno successivo 
e/o all’esame per il conseguimento 
del titolo, o eventualmente 
l’esclusione dal proseguimento del 
corso, valutando l’assiduità, il 
profitto e l’avanzamento delle 
ricerche di ogni singolo dottorando, 
sulla base di una relazione scritta 
presentata dallo stesso dottorando ed 
eventualmente mediante la 
previsione di una discussione orale. 
L’allievo che non superi la prova di 
ammissione al proseguimento del 
corso di dottorato, può essere 
ammesso con riserva da sciogliersi 
entro il primo trimestre dell’anno 
successivo; 

e)  rilascia il nulla osta ai dottorandi 
per lo svolgimento, quale parte 
integrante del progetto formativo 
e senza che ciò comporti alcun 
incremento della borsa di studio, 
attività di tutorato degli studenti 
dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale nonché, comunque 
entro il limite massimo di 
quaranta ore in ciascun anno 
accademico, attività di didattica 
integrativa. Trascorso il terzo 
anno di dottorato il limite è 
abrogato; 

 
   f)  definisce i termini e le condizioni per 

la partecipazione dei dottorandi di 
area medica      all’attività clinico- 
assistenziale, verificando la coerenza 
della stessa con gli indirizzi e i temi    

         di ricerca del singolo dottorando; 
g) nomina i valutatori esterni per 

l’acquisizione del giudizio analitico 
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docenti valutatori e dei docenti 
componenti la Commissione finale 
per la discussione pubblica 
dell’elaborato di tesi per il rilascio 
del titolo di dottore di ricerca; 

 
 
h) elegge il coordinatore, tra i 

professori di ruolo a tempo pieno 
componenti del Collegio. In caso di 
dimissioni o di impossibilità del 
coordinatore a svolgere tale 
funzione, procede nel più breve 
tempo possibile alla nomina del 
nuovo Coordinatore. In caso di 
dimissioni o di sopravvenuta 
impossibilità del coordinatore, le 
funzioni di coordinamento sono 
assunte dal professore più anziano in 
ruolo. 

 
 
L’elezione del Coordinatore del corso è 
indetta dal Decano del Collegio dei docenti. 
L’elettorato attivo spetta a tutti i membri del 
Collegio dei docenti. L’elettorato passivo 
spetta ai professori di ruolo a tempo pieno. 
 
All’elezione deve partecipare almeno la 
maggioranza assoluta dei componenti il 
Collegio. Risulterà eletto chi avrà 
conseguito il maggior numero di voti validi. 
In caso di parità di voti, risulterà eletto il 
docente più anziano in ruolo e, a parità di 
anzianità, il più anziano in età anagrafica. 
 
Il Coordinatore è nominato con decreto del 
Rettore e dura in carica per l’intero ciclo. 
Può essere rinnovato per un numero 
massimo di ulteriori cicli pari a due e 
comunque per un periodo complessivo non 

sulla tesi di dottorato e indica al 
Rettore una rosa di nominativi dei 
componenti della Commissione 
giudicatrice per l’ammissione al 
dottorato e dei componenti la 
Commissione finale per la 
discussione pubblica dell’elaborato di 
tesi per il rilascio del titolo di dottore 
di ricerca; 

h) elegge il coordinatore, tra i professori 
di ruolo a tempo pieno componenti 
del Collegio. In caso di dimissioni o 
di impossibilità del coordinatore a 
svolgere tale funzione, procede nel 
più breve tempo possibile alla 
nomina del nuovo Coordinatore. In 
caso di dimissioni o di sopravvenuta 
impossibilità del coordinatore, le 
funzioni di coordinamento sono 
assunte dal Decano fra i professori 
di ruolo di prima fascia. 
(Regolamento Generale di Ateneo 
art. 61) 

 
L’elezione del Coordinatore del corso è 
indetta dal Decano del Collegio dei docenti. 
L’elettorato attivo spetta a tutti i membri del 
Collegio dei docenti. L’elettorato passivo 
spetta ai professori di ruolo a tempo pieno. 
 
All’elezione deve partecipare almeno la 
maggioranza assoluta dei componenti il 
Collegio. Risulterà eletto chi avrà 
conseguito il maggior numero di voti validi. 
In caso di parità di voti, risulterà eletto il 
docente più anziano in ruolo e, a parità di 
anzianità, il più anziano in età anagrafica. 
 
Il Coordinatore è nominato con decreto del 
Rettore e dura in carica tre anni 
accademici. Può essere rieletto per un 
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superiore a cinque anni. Al momento della 
nomina il Coordinatore deve assicurare un 
numero di anni di servizio almeno pari alla 
durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguito della nomina del Coordinatore, la 
sede amministrativa del dottorato coincide 
con il Dipartimento di afferenza dello 
stesso. 
Il Coordinatore convoca e presiede il 
Collegio dei docenti almeno due volte 
l’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario 
ai fini del buon andamento del corso. Il 
Collegio deve essere, inoltre, convocato 
quando lo richieda la maggioranza assoluta 
dei suoi componenti. 
Il Coordinatore è responsabile 
dell’organizzazione e del funzionamento 
complessivo del corso di dottorato, cura la 
predisposizione delle schede di valutazione 
del dottorato da inviare al Nucleo di 
Valutazione di Ateneo.  
Entro sei mesi dalla approvazione del 
presente regolamento, ogni corso è tenuto a 
formulare un proprio regolamento interno, 
che definisce e articola la specifica 
programmazione della propria attività, 
nonché le modalità di elezione e i criteri 
della rappresentanza dei dottorandi nel 
Collegio dei docenti. 

 

ulteriore triennio. Al momento della 
nomina il Coordinatore deve assicurare un 
numero di anni di servizio almeno pari alla 
durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo. 
Con la nomina, il Coordinatore assume la 
gestione delle attività inerenti i cicli di 
dottorato già attivi e non ancora conclusi 
dello stesso corso. 
Su proposta del Coordinatore, il Collegio 
può nominare un Vice-Coordinatore tra i 
professori di prima e seconda fascia 
dell’Università facenti parte del Collegio. 
Il Vice-Coordinatore sostituisce il 
Coordinatore in caso di sua assenza o 
impedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore è responsabile 
dell’organizzazione e del funzionamento 
complessivo del corso di dottorato, cura la 
predisposizione delle schede di 
valutazione del dottorato da inviare al 
Nucleo di Valutazione di Ateneo.  
Ogni corso di dottorato è tenuto a formulare 
un proprio regolamento interno, che, in 
coerenza con il presente Regolamento, 
definisce e articola la specifica 
programmazione della propria attività, nonché 
le modalità di elezione e i criteri della 
rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei 
docenti. 

Art. 5 – Procedure di ammissione ai 
corsi di dottorato 

Art. 5 – Procedure di ammissione ai 
corsi di dottorato 
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L’ammissione al dottorato avviene sulla 
base di una selezione a evidenza pubblica, 
che deve concludersi entro il 30 settembre 
di ciascun anno. 
Possono essere ammessi ai corsi di dottorato 
istituiti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, senza limitazioni di età o 
cittadinanza, coloro che sono in possesso di 
laurea specialistica o magistrale, di laurea 
conseguita secondo gli ordinamenti 
previgenti al D.M. 509/99, o titolo straniero 
idoneo. L’idoneità del titolo conseguito 
all’estero sarà valutata dalla Commissione 
esaminatrice per l’ammissione al dottorato 
nel rispetto della normativa vigente in Italia 
e nel Paese dove è stato conseguito il titolo 
stesso e dei trattati e accordi internazionali 
in materia di riconoscimento di titoli per il 
proseguimento degli studi. 
 
Possono essere ammessi ai corsi anche 
coloro che conseguano il titolo richiesto per 
l’ammissione, pena la decadenza in caso di 
esito positivo della selezione, entro il 
termine massimo del 31 ottobre dello stesso 
anno. 
 
Il candidato già in possesso del titolo di 
dottore di ricerca può essere ammesso a   
frequentare, previo superamento delle prove 
di selezione, un secondo corso di dottorato, 
diverso da quello già frequentato, non 
coperto da borsa. Nel caso di parità di 
merito, prevarrà il candidato che concorre 
per la prima volta. 
 
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di 
dottorato godono per il periodo di durata 
normale del corso dell’aspettativa prevista 
dalla contrattazione collettiva o, per i 
dipendenti in regime di diritto pubblico, di 

L’ammissione al dottorato avviene sulla 
base di una selezione a evidenza pubblica, 
che deve concludersi entro il 30 settembre 
di ciascun anno. 
Possono essere ammessi ai corsi di dottorato 
istituiti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, senza limitazioni di età o 
cittadinanza, coloro che sono in possesso di 
laurea specialistica o magistrale, di laurea 
conseguita secondo gli ordinamenti 
previgenti al D.M. 509/99, o titolo straniero 
idoneo. L’idoneità del titolo conseguito 
all’estero sarà valutata dalla Commissione 
esaminatrice per l’ammissione al dottorato 
nel rispetto della normativa vigente in Italia 
e nel Paese dove è stato conseguito il titolo 
stesso e dei trattati e accordi internazionali 
in materia di riconoscimento di titoli per il 
proseguimento degli studi. 
 
Possono essere ammessi ai corsi anche 
coloro che conseguano il titolo richiesto per 
l’ammissione, pena la decadenza in caso di 
esito positivo della selezione, entro il 
termine massimo del 31 ottobre dello stesso 
anno. 
 
Il candidato già in possesso del titolo di 
dottore di ricerca può essere ammesso a   
frequentare, previo superamento delle prove 
di selezione, un secondo corso di dottorato, 
diverso da quello già frequentato, non 
coperto da borsa. Nel caso di parità di 
merito, prevarrà il candidato che concorre 
per la prima volta. 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.25 
 

163 
 

congedo straordinario per motivi di studio, 
compatibilmente con le esigenze 
dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 
della legge 13 agosto 1984, n. 476, e 
successive modificazioni e integrazioni, con 
o senza assegni e salvo esplicito atto di 
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la 
prima volta a un corso di dottorato, a 
prescindere dall’ambito disciplinare. 
 
Non hanno diritto al congedo straordinario, 
con o senza assegni, i pubblici dipendenti 
che abbiano già conseguito il titolo di 
dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti 
che siano stati iscritti a corsi di dottorato per 
almeno un anno accademico, beneficiando 
di detto congedo.  
Il bando di concorso per l’ammissione ai 
corsi di dottorato istituiti dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro è emanato 
dal Rettore, in italiano e in inglese. Lo 
stesso Rettore deve renderlo pubblico 
mediante la pubblicazione telematica sul 
portale UNIBA, sul sito Euraxes e sul sito 
del MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Scientifica).  
 
Il bando deve indicare: 

 
a) il numero e la denominazione dei 

corsi di dottorato e degli eventuali 
curricula; 

b) il numero complessivo delle borse di 
studio, determinate e conferite ai 
sensi dell’art. 7 del presente 
regolamento;  

c) il numero complessivo dei posti 
senza borsa, fissato nella misura 
massima del 25% dei posti       con 
borsa; 

d) l’eventuale numero di contratti di 
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apprendistato e di altre forme di 
sostegno finanziario, a valere sui 
fondi per la ricerca o altre risorse 
dell’Università, ivi inclusi gli 
assegni di ricerca di cui all’art. 22 
della legge 240 del 2010; 

e) il numero di borse di studio e posti 
senza borsa riservato agli studenti 
laureati in Università estere e le 
modalità di svolgimento delle 
procedure di ammissione 
differenziate e per soli titoli, 
formando in tal caso una graduatoria 
separata; 

f) gli eventuali posti riservati ai titolari 
di assegni di ricerca, previo parere 
favorevole del Dipartimento cui fa 
riferimento l’assegno e a condizione 
che il progetto di ricerca sia 
compatibile con le tematiche e gli 
ambiti disciplinari del corso stesso; 

g) l’indicazione delle date dello 
svolgimento delle prove d’esame, 
che ha valore di   convocazione; 

h) a tipologia di titoli valutabili; 
i)    i contributi a carico dei dottorandi ai 
sensi del successivo art.7; 
l)   i criteri per lo svolgimento delle 

prove d’esame, che consistono nella 
valutazione dei titoli, in   una prova 
scritta ed una prova orale al termine 
della quale la Commissione dovrà 
accertare il livello di conoscenza di 
una lingua straniera. Le prove 
d’esame sono intese ad accertare le 
capacità e le attitudini del candidato 
all’attività di ricerca; 

m)   i termini e le modalità 
dell’accettazione e dell’iscrizione 
degli ammessi al corso di dottorato, 
fermo restando che il mancato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso di posti riservati a studenti 
laureati in università estere possono essere 
stabilite modalità di selezione basate sulla 
valutazione dei titoli eventualmente 
integrate da un colloquio in 
videoconferenza. Si forma in tal caso una 
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rispetto di tali termini comporta la 
decadenza e la conseguente 
assegnazione dei posti vacanti 
secondo l’ordine della graduatoria di 
merito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione giudicatrice è nominata 
dal Rettore, su proposta del Collegio dei 
docenti e comprende da tre a cinque membri 
effettivi, a seconda della complessità del 
dottorato e altrettanti membri supplenti, 
scelti tra professori e ricercatori universitari 
di ruolo in servizio presso l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro o presso altre sedi 
universitarie. 
La proposta sarà formulata dopo sorteggio 
tra una rosa da 6 a 10 docenti indicati dal 
Collegio stesso. I docenti non sorteggiati 
saranno proposti come membri supplenti. 
 
Alla Commissione possono essere aggiunti 
non più di due esperti esterni all’Ateneo, 
anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti 
e delle strutture pubbliche e private di 
ricerca, o nel caso di curricula industriali o 

graduatoria separata. I posti non attribuiti 
possono essere resi disponibili per le 
procedure di ammissione ai posti non 
riservati. 
 
[N.B. nuovo co. 9 dell’Art. 5] Nel caso di 
curricula industriali o in collaborazione con 
le imprese, relativamente ai posti ricoperti 
dai dipendenti delle imprese stesse, 
l’ammissione al corso sarà effettuata 
secondo le modalità previste dall’apposita 
convenzione, ferma restando attraverso la 
valutazione di un progetto di ricerca da 
parte del Collegio dei docenti e dalla stessa 
impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Commissione possono essere 
aggiunti non più di due esperti, anche 
esterni all’Ateneo, anche stranieri, scelti 
nell’ambito degli enti e delle strutture 
pubbliche e private di ricerca. 
Nel caso di curricula industriali o in 
collaborazione con le imprese, la 
Commissione può essere integrata con un 
esperto, in possesso di adeguate 
competenze, per ciascuno dei soggetti 
esterni; l’esperto formula un parere non 
vincolante sulla idoneità tematica dei 
candidati alla specifica borsa. 
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in collaborazione con le imprese. 
 
 
 
 
 
 
Non potranno far parte della Commissione 
per gli esami di ammissione a un corso di 
dottorato di ricerca docenti che abbiano 
fatto parte della Commissione di 
ammissione al medesimo corso per il ciclo 
precedente. 
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di 
accordi di cooperazione interuniversitaria 
internazionale, la Commissione e le 
modalità di ammissione sono definite 
secondo quanto stabilito da tali accordi. 
Nel caso di curricula industriali o in 
collaborazione con le imprese, 
relativamente ai posti ricoperti dai 
dipendenti delle imprese stesse, 
l’ammissione al corso sarà effettuata 
attraverso la valutazione di un progetto di 
ricerca da parte del Collegio dei docenti e 
dalla stessa impresa. (comma anticipato 
supra: nuovo comma 9) 
 
L’avvio dei corsi di dottorato coincide con 
quello dell’inizio dell’anno accademico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 6 – Conseguimento del titolo 
 
Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato 
a seguito della positiva valutazione di una 
tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o 
inglese ovvero in altra lingua previa 
autorizzazione del Collegio dei docenti. 
Alla tesi deve essere allegata una sintesi in 
lingua italiana e inglese. 
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Entro il 30 settembre dell’ultimo anno di 
dottorato i candidati presentano presso 
l’Ufficio competente domanda di 
ammissione all’esame finale. 
 
Entro il 15 ottobre il Collegio dei docenti, 
valutate le relazioni dei dottorandi sulle 
attività svolte nell’ultimo anno di corso, 
decide se ammettere o meno gli stessi 
candidati all’esame finale. 
 
Entro il 31 ottobre i dottorandi ammessi 
all’esame finale devono depositare presso 
l’Ufficio competente al quale hanno 
inoltrato la domanda di ammissione 
all’esame finale una copia cartacea della tesi 
e due copie su supporto informatico. 
La tesi, alla quale è allegata una relazione 
del dottorando sulle attività svolte nel corso 
di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, 
è valutata da due docenti di elevata 
qualificazione, anche appartenenti a 
istituzioni estere, esterni ai soggetti che 
hanno concorso al rilascio del titolo di 
dottorato. I valutatori sono nominati con 
delibera del Collegio dei docenti. 
 
I valutatori entro 30 giorni esprimono un 
giudizio analitico sulla tesi e possono 
proporre l’ammissione alla discussione 
pubblica o il rinvio per un periodo non 
superiore a sei mesi, se ritengono necessari 
approfondimenti e/o integrazioni del lavoro 
di ricerca. Trascorso tale periodo, la tesi è 
comunque ammessa alla discussione 
pubblica, corredata da un nuovo parere 
scritto dei medesimi valutatori.  
 
La Commissione giudicatrice, indicata dal 
Collegio dei docenti, è nominata dal Rettore 
con proprio decreto. E’ composta da tre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entro il 31 ottobre i dottorandi ammessi 
all’esame finale devono consegnare al 
Coordinatore copia cartacea e in formato 
elettronico della tesi. 
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membri effettivi e tre supplenti scelti tra 
professori di prima e seconda fascia e 
ricercatori afferenti ai settori scientifico 
disciplinari cui si riferisce il corso, 
appartenenti anche ad Università straniere. 
La Commissione può essere integrata da 
non più di due esperti appartenenti a 
strutture di ricerca pubbliche o private, 
anche straniere. 
 
Non possono far parte della Commissione i 
membri del Collegio dei docenti del corso di 
dottorato, nonché gli eventuali tutor esterni 
al Collegio dei docenti, nominati all’inizio 
del corso di dottorato. 
 
Almeno due componenti della Commissione 
devono appartenere a Università non 
partecipanti al dottorato. 
 
Non possono far parte della Commissione 
giudicatrice dell’esame finale per il 
conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca docenti che abbiano fatto parte della 
Commissione giudicatrice del medesimo 
corso di dottorato per l’anno precedente. 
 
Il provvedimento rettorale di nomina della 
Commissione giudicatrice riporta le 
modalità e i tempi dei lavori della 
Commissione, assicurando comunque la 
conclusione delle relative operazioni entro 
60 giorni dalla data del decreto rettorale di 
nomina. Decorso tale termine senza che la 
Commissione abbia provveduto alla 
conclusione dei lavori, la stessa si ritiene 
decaduta e il Rettore procede alla nomina di 
una nuova Commissione. 
 
Il provvedimento rettorale di nomina della 
Commissione stabilisce, altresì, i modi e le 
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forme della comunicazione ai candidati 
della nomina della Commissione e della 
data dell’esame finale. E’ fatto obbligo ai 
candidati di inviare, almeno 29 giorni prima 
della data stabilita, una copia della tesi.     
 
L’esame finale consiste nella discussione 
pubblica della tesi. Al termine della 
discussione della tesi, la Commissione, con 
motivato giudizio scritto, approva o 
respinge la tesi. E’ facoltà della 
Commissione, con voto unanime, attribuire 
la lode in presenza di risultati di particolare 
rilievo scientifico. 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
assicura la pubblicità delle procedure di 
valutazione, ivi compresi i giudizi sui 
singoli candidati. 
 
Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con 
le diciture: “Dott.Ric” o “Ph.D.” è rilasciato 
dal Rettore che, a richiesta dell’interessato, 
ne certifica il conseguimento. 
Successivamente al rilascio del titolo, 
l’Università cura il deposito di copia della 
tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di 
Roma e di Firenze. 
 
Gli accordi di cooperazione 
interuniversitaria internazionale possono 
prevedere specifiche procedure per il 
conseguimento del titolo. 

Art. 7 – Borse e contributi 
 

Il Consiglio di Amministrazione definisce, 
sentito il Senato Accademico, l’ammontare  
dei contributi per l’accesso e la frequenza ai 
corsi. I contributi sono graduati secondo i 
criteri e i parametri di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 
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Aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 116 del 9 Giugno 1997. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera 
sulla base dei criteri proposti dal Senato 
Accademico la ripartizione delle borse di 
studio per i dottorati di ricerca. 

L’importo delle borse di studio, da erogare 
in rate mensili, è determinato, in prima 
applicazione, in misura non inferiore a 
quella prevista dal decreto del Ministro 18 
giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale 
importo potrà essere incrementato nella 
misura del 50 per cento e per un periodo 
non superiore ai 18 mesi, per attività di 
ricerca all’estero, autorizzata dal Collegio 
dei docenti. 

A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando, con o senza borsa,  va 
comunque assicurato un budget per attività 
di ricerca non inferiore al 10% dell’importo 
della  borsa, finalizzato a sostenere la 
mobilità, interna e internazionale, del 
dottorato e le spese pertinenti al percorso 
formativo. 

La borsa di studio del dottorato di ricerca è 
soggetta al versamento dei contributi 
previdenziali INPS a gestione separata ai 
sensi dell’art. 2 comma 26 della legge 8 
agosto 1995, n. 335, e successive 
modificazioni, nella misura di due terzi a 
carico dell’amministrazione e di un terzo a 
carico del borsista 

In caso di rinuncia al proseguimento del 
corso o di decadenza del titolare di borsa di 
studio, questi decade dal beneficio della 
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borsa di studio. La somma residua della 
borsa resta nelle disponibilità 
dell’istituzione per gli stessi fini. 

I dottorandi titolari di borse di studio 
conferite dalle Università sui fondi ripartiti 
dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, 
comma, 3, della L.210/98 sono esonerati 
preventivamente dai contributi per l’accesso 
e la frequenza ai corsi. 

La rinuncia alla borsa in corso d’anno o il 
verificarsi di una situazione di 
incompatibilità comporta il pagamento dei 
contributi di iscrizione dell’intero anno 
accademico. 

Le borse di studio sono assegnate previa 
valutazione comparativa del merito e 
secondo l’ordine definito nella relativa 
graduatoria. A parità di merito prevale la 
valutazione della situazione economica dei 
candidati.  

Chi ha già usufruito di una borsa di studio 
non può usufruirne una seconda volta allo 
stesso titolo. 

Gli oneri per il finanziamento delle borse di 
studio, comprensivi dei contributi per 
l’accesso e la frequenza ai corsi, non coperti 
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di 
cui all’articolo 4, comma 3, della L. 210/98, 
possono essere coperti dall’Università anche 
mediante convenzione con soggetti estranei 
all’amministrazione universitaria, da 
stipulare in data antecedente all’emanazione 
del bando, anche in applicazione 
dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della 
legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
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L’erogazione della borsa di studio è pari 
all’intera durata del corso. 

Art. 8 – Diritti e doveri dei dottorandi 

L’ammissione al corso di dottorato 
comporta un impegno esclusivo e a tempo 
pieno, pari a 1500 ore annuali, accertate 
dalla compilazione di un registro delle 
attività, fermo restando quanto 
eventualmente stabilito dal regolamento che 
disciplina le modalità di frequenza 
congiunta del dottorato e delle scuole di 
specializzazione medica, e quanto stabilito 
nelle convenzioni stipulate con le imprese 
avente ad oggetto la disciplina dei curricula 
industriali e di collaborazione  con le 
imprese. 

Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta 
del dottorando, può autorizzare lo 
svolgimento di   attività retribuite 
verificandone la compatibilità con il proficuo 
svolgimento  delle attività formative 
(didattiche e di ricerca) relative al corso. In 
particolare resta fermo che per i  dottorandi 
con borsa le attività retribuite devono 
essere limitate a quelle coerenti con il 
percorso formativo del dottorando; per i 
dottorandi senza borsa va in ogni caso 
valutata in concreto l’eventuale 
incompatibilità derivante dall’attività 
lavorativa senza che questo determini un 
comportamento lesivo di diritti tutelati a 
livello  costituzionale, quali il diritto allo 
studio per i capaci e meritevoli anche se 
privi di mezzi.  

I dottorandi, quale parte integrante del 
progetto formativo, possono svolgere, 
previo nulla osta del Collegio dei docenti e 
parere delle strutture didattiche competenti, 
senza che ciò comporti alcun incremento 
della borsa di studio, attività di tutorato 
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degli studenti dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale nonché, comunque entro il limite 
massimo di quaranta ore in ciascun anno 
accademico, attività di didattica integrativa. 
I dottorandi di area medica possono 
partecipare all’attività clinico-assistenziale 
fermo restando quanto disposto nell’art. 4, 1 
comma del presente Regolamento. 
Trascorso il terzo anno di dottorato il limite 
è abrogato 
 
La borsa di studio del dottorato di ricerca è 
soggetta al ritenute previdenziali INPS a 
gestione separata ai sensi dell’articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 
335 e successive modificazioni, nella 
misura di due terzi a carico 
dell’amministrazione e di un terzo a carico 
del borsista. I dottorandi godono delle tutele 
e dei diritti connessi. 
  
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di 
dottorato godono per il periodo di durata 
normale del corso dell’aspettativa prevista 
dalla contrattazione collettiva o, per i 
dipendenti in regime di diritto pubblico, di 
congedo straordinario per motivi di studio, 
compatibilmente con le esigenze 
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 
della legge 13 agosto 1984, n. 476, e 
successive modificazioni e integrazioni, con 
o senza assegni e salvo esplicito atto di 
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la 
prima volta a un corso di dottorato, a 
prescindere dall’ambito disciplinare. 
 
Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi 
disciplinate, gli interventi previsti dal 
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
 
Alle dottorande si applicano le disposizioni 
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a tutela della maternità di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 
2007. 
 
I regolamenti di Ateneo assicurano ai 
dottorandi una rappresentanza nel Collegio 
di dottorato per la trattazione dei problemi 
didattici e organizzativi. 
 
La frequenza del corso di dottorato può 
essere sospesa, previa deliberazione del 
Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di 
un anno mantenendo i diritti all’eventuale 
borsa di studio in godimento, salvo 
interruzione della relativa erogazione, con 
successivo recupero alla ripresa della 
frequenza, nei casi di maternità, servizio 
militare ovvero Servizio civile, grave e 
documentata malattia. 
 
Il dottorando non può contemporaneamente 
essere iscritto  ad una Scuola di 
specializzazione o ad un corso di laurea. 
Ove il vincitore di un posto di dottorato 
risultasse già iscritto ad una Scuola di 
specializzazione, ad un corso di laurea, si 
impegna a sospenderne la frequenza prima 
dell’inizio del corso di dottorato.  
 
Gli iscritti al TFA (Tirocinio Formativo 
Attivo) o a corsi di Master o a Scuole di 
Specializzazione potranno ottenere il 
congelamento dell’avvio delle attività di 
dottorato per un periodo massimo di tre 
mesi dall’inizio effettivo del corso di 
dottorato, da recuperarsi nell’ambito della 
durata legale dei corsi di dottorato di ricerca 
secondo le indicazioni del Collegio dei 
Docenti.  
Ove tale periodo dovesse essere superiore 
a tre mesi, e comunque non superiore ad 
un anno, le attività relative ai corsi di 
dottorato di ricerca dovranno intendersi 
differite. 
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Il godimento della borsa di studio per la 
frequenza al dottorato è compatibile con 
altri redditi, anche percepiti in modo 
continuativo nell’anno solare in cui è 
percepita la borsa, purchè non superino il 
tetto massimo stabilito dalla normativa in 
vigore. In caso di superamento del limite di 
reddito, la borsa si intende revocata per 
l’intero anno. L’interessato è tenuto a 
dichiarare annualmente il reddito percepito 
e a segnalare l’eventuale superamento del 
limite prescritto. 
 
La borsa non è cumulabile con altra borsa di 
studio o forma di sussidio, tranne che con 
quelle previste per integrare, con soggiorni 
all’estero, l’attività di formazione di ricerca. 
 
La borsa di studio non può essere erogata 
in caso di sospensione di durata superiore 
a trenta giorni ovvero di esclusione dal 
corso. 
 
Durante il corso il dottorando può essere 
autorizzato, per esigenze relative alla 
ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a 
sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per 
periodi superiori ai sei mesi, a svolgere 
eventuali periodi di studio in Italia e/o 
all’estero o di stage presso soggetti pubblici 
o privati. Tale periodo non potrà comunque 
essere superiore alla metà della durata del 
corso.  
 
 
 
 
Entro la data stabilita dal Collegio dei 
docenti (CdD), ai fini delle prove annuali di 
verifica, il dottorando è tenuto a presentare 
al Collegio una relazione scritta riguardante 
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l'attività di ricerca svolta e i risultati 
conseguiti, nonchè gli attestati delle 
eventuali partecipazioni a seminari e 
congressi e ed altre iniziative scientifiche, 
unitamente alle pubblicazioni prodotte. La 
valutazione positiva da parte del Collegio 
dei docenti comporta il passaggio all'anno di 
corso successivo, ovvero l'ammissione 
all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo 
anno. 
 
Il CdD può proporre con delibera motivata, 
sentito l'interessato, che un dottorando sia 
temporaneamente sospeso dal corso, o che 
ne venga escluso, con conseguente perdita 
parziale o totale dell'eventuale borsa di 
studio in godimento, in caso di: 
 

• giudizio negativo da parte del 
Collegio dei docenti in sede di 
verifica annuale dell'attività; 

• assenze ingiustificate e prolungate; 
• comportamenti in contrasto con le 

norme di incompatibilità.  
 
I dottorandi che abbiano frequentato per 
almeno un anno un dottorato di ricerca 
presso altra Università, italiana o straniera, 
possono chiedere il nullaosta preventivo 
all'iscrizione al secondo anno di un 
dottorato attivato presso l'Università alle 
seguenti condizioni: 
 

• che esista presso l'Università un 
corso di dottorato appartenente allo 
stesso settore scientifico e con 
analoghi obiettivi formativi e di 
ricerca; 

• che il dottorando documenti gli 
eventuali corsi superati con profitto 
presso l'Università di provenienza, e 
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che il CdD li riconosca totalmente o 
in parte come equivalenti a quelli 
richiesti dal dottorato presso il quale 
intende trasferirsi. In caso di 
riconoscimento parziale il debito 
formativo del richiedente  deve  
essere recuperato interamente prima 
di poter far richiesta di iscrizione al 
terzo anno; 

• che il dottorando superi 
positivamente un colloquio di 
valutazione con apposita 
Commissione designata dal CdD; 

 
Il trasferimento può essere effettuato, previa 
documentata cessazione del rapporto con 
l'Università di provenienza, e di norma, 
l'iscrizione al secondo anno avviene in 
soprannumero (se possibile), senza 
beneficio di borsa di studio. 
Il numero degli iscrivibili per trasferimento 
ad ogni corso di dottorato e per ciclo non 
può eccedere il 25% dei posti disponibili 
(arrotondato all'unità superiore). 

 
Art. 9 – Internazionalizzazione 

I dottorati promuovono la cooperazione 
internazionale, anche favorendo la mobilità 
di dottorandi e docenti. 
A tal fine l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro promuove e stipula, con 
Istituzioni universitarie straniere, 
convenzioni, che definiscono le concrete 
modalità di cooperazione. 
In accordo con i principi cui si ispira il 
Processo di Bologna per la costruzione dello 
spazio europeo dell'istruzione superiore, 
integrato con quello della ricerca, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
promuove, anche nel settore dei dottorati di 
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ricerca, lo sviluppo di partenariati europei 
ed internazionali. A tal fine promuove e 
stipula con altre Università e/o Enti di 
ricerca stranieri, convenzioni che 
definiscono le concrete modalità di 
cooperazione, ed in particolare lo 
svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione 
di dottorati internazionali con l'eventuale 
rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il 
conseguimento del titolo di Doctor 
Europaeus con  modalità che devono essere 
definite negli accordi stessi.  
Le convenzioni vengono sottoscritte dai 
Rettori delle Università partecipanti. 

 
Art. 9 bis -  (Dottorati di ricerca in co-

tutela di tesi) 
 

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
stipula accordi bilaterali con Università e/o 
Enti stranieri aventi ad oggetto la 
realizzazione di programmi di co-tutela di 
tesi consistente nell'elaborazione di una tesi 
sotto la direzione congiunta di un docente 
dell'Università degli Studi di Bari e di un 
docente dell'Università partecipante. 
 
Ogni programma di co-tutela è supportato 
da una convenzione che specifica i termini 
dell'accordo in conformità delle seguenti 
disposizioni: 
 

a) l'iscrizione presso l'Università di 
appartenenza comporta la regolare 
iscrizione anche presso l'Università 
partecipante, senza contribuzioni 
aggiuntive; 

b) l'Università partecipante mette a 
disposizione del dottorando le 
strutture didattiche e di ricerca 
necessarie e, comunque, garantisce i 
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servizi forniti ai propri dottorandi; 
c) ciascuna Università fornisce ai 

propri dottorandi la copertura 
assicurativa contro infortuni; 

d) la nomina dei due relatori di tesi, 
uno per la parte italiana, l'altro per 
l'Università partecipante, che 
seguono l'attività di ricerca del 
dottorando, e valutano, ciascuno con 
propria relazione scritta, la tesi di 
dottorato. Il giudizio positivo di 
entrambi i relatori di tesi è 
condizione, necessaria per 
l'ammissione all'esame finale; 

e) il dottorando svolge la propria 
attività di studio e ricerca presso le 
strutture delle due sedi universitarie 
per periodi approssimativamente 
equivalenti; 

f) l'esame finale consiste nella 
discussione della tesi davanti alla 
Commissione giudicatrice nominata 
dai Rettori delle due Università, e 
composta, in numero pari, da almeno 
quattro membri, tra cui i due relatori 
di tesi; 

g) ognuna delle due istituzioni 
s'impegna a conferire il titolo di 
Dottore di Ricerca, o equipollente, 
per la stessa tesi, in seguito ad una 
relazione favorevole della 
Commissione giudicatrice, ovvero a 
conferire un titolo congiunto o 
doppio titolo; 

h) la protezione del soggetto della tesi, 
cosi' come la pubblicazione, 
l'utilizzo e la protezione dei risultati 
della ricerca conseguiti dal 
dottorando presso le due istituzioni 
sarà soggetto alla normativa vigente 
e garantita in conformità alle 
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procedure specifiche di ciascun 
paese coinvolto nella co-tutela; 

i) gli oneri finanziari di ciascuna sede 
connessi alla mobilità del 
dottorando. 

 
Il CdD può altresì autorizzare l'attivazione 
di una cotutela di tesi per dottorandi iscritti 
al secondo anno di corso qualora sussistano 
particolari interessi specifici. In questo caso 
il CdD potrà contestualmente approvare la 
proroga di un anno per la discussione della 
tesi finale, qualora il dottorando debba 
iscriversi al primo anno di corso presso 
l'Università partecipante. 
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il CdD 
procederà alla valutazione dell'attività svolta 
anche dai dottorandi in cotutela di tesi 
iscritti presso l'Università partecipante, ai 
fini dell'ammissione all'anno successivo. 
Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è 
completato con la dizione “ tesi in co-tutela 
con l'Università di ….” . 

 
Art. 9 ter (Dottorati di ricerca 

internazionali) 
 

I Corsi di Dottorato, su iniziativa dei 
Dipartimenti interessati, possono proporre, 
nell'ambito di accordi di cooperazione, 
l'istituzione di un dottorato internazionale 
avente i seguenti elementi caratterizzanti: 
 

• indicazione delle Università e/o Enti 
italiani e stranieri partecipanti; 

• programma formativo con 
indicazione analitica delle tematiche 
scientifiche, con eventuale 
previsione di curricula; 

• coordinamento dei programmi con 
attribuzione dei CFR; articolazione 
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delle attività didattiche svolte presso 
le sedi interessate con indicazione 
dei corsi, seminari ecc. in modo da 
garantire l'impegno dei candidati in 
più sedi; 

• indicazione di un Coordinatore 
responsabile dell'organizzazione del 
corso per ciascuna delle Università e 
del Collegio dei docenti, che deve 
essere composto da rappresentanti di 
tutte le Università coinvolte; 

• formulazione di specifiche modalità 
di valutazione del rendimento 
formativo; 

• durata del corso; 
• modalità di ammissione al corso e 

criteri di selezione dei candidati; 
• modalità di nomina delle 

Commissioni per l'ammissione al 
corso e per l'esame finale per il 
conseguimento del titolo; 

• apporto finanziario di ciascuna sede, 
o di istituzione o Enti italiani e/o 
stranieri; le modalità saranno 
determinate anche tenuto conto di 
quanto previsto nei programmi 
relativi al finanziamento delle borse; 

• la lingua o le lingue in cui deve 
essere redatta e discussa la tesi; 

• mutuo riconoscimento del titolo e 
rilascio del titolo conseguito a firma 
dei Rettori di tutte le Università 
partecipanti al dottorato con la 
menzione specifica che il titolo è 
valido in ciascun ordinamento con la 
denominazione prevista dalle singole 
normative in materia; 

• le istanze relative all'istituzione di 
dottorati di cui al presente articolo, 
nonché le bozze di convenzioni di 
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cooperazione internazionale saranno 
sottoposte alla valutazione degli 
Organi accademici che terranno 
conto della specificità dei predetti 
dottorati sulla base degli stessi criteri 
usati per le proposte di dottorato 
ordinario per quanto riguarda la 
validità scientifica e formativa; 

• nell'ambito delle delibere di cui al 
comma precedente gli Organi 
accademici approvano il testo della 
convenzione da stipulare con le 
Università interessate; 

• tenendo conto dei tempi richiesti per 
il perfezionamento delle convenzioni 
e delle procedure di 
internazionalizzazione in ambito 
ministeriale le proposte di dottorato 
internazionale potranno essere 
sottoposte agli Organi accademici in 
qualsiasi periodo dell'anno; 

• la disciplina e la gestione dei 
dottorati istituiti secondo le modalità 
di cui al presente articolo, può essere 
adottata dagli Organi accademici in 
deroga alle disposizioni di cui al 
presente Regolamento, redatto 
nell'ottica dei dottorati nazionali. 

 
Art. 9 quater  - (Dottorati di ricerca 

europei) 
Il Collegio dei docenti del dottorato, può 
proporre al Rettore l’attribuzione 
dell’etichetta “label Doctor Europeaus” 
aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del 
dottorato.  
 
Il dottorato per il quale si richiede il 
riconoscimento del titolo di dottore europeo, 
viene conseguito nel rispetto delle quattro 
condizioni sotto specificate relative alla co-
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tutela, alla valutazione da parte di una giuria 
internazionale, al plurilinguismo e alla 
mobilità del dottorando: 

• l’autorizzazione dell’esame finale è 
accordata alla luce dei giudizi redatti 
sulla tesi da almeno due professori 
appartenenti a due istituzioni 
d’Insegnamento Superiore di due 
Stati membri della Comunità 
Europea, diverso da quello dove il 
dottorato è sostenuto; 

• un membro almeno della 
Commissione di esame finale deve 
appartenere ad una istituzione 
d’Insegnamento Superiore di uno 
Stato membro della Comunità, 
diverso da quello dove il dottorato è 
sostenuto; 

• una parte della discussione della tesi 
deve essere effettuata in una lingua 
della Comunità diversa dalla lingua 
nazionale del paese dove è sostenuto 
il dottorato; 

• la tesi dovrà essere preparata, in 
parte, a seguito ad un soggiorno di 
ricerca, di almeno un trimestre, in un 
altro Paese membro della Comunità. 

I dottorandi che intendano chiedere il 
rilascio di tale certificazione  aggiuntiva 
devono farne espressa richiesta almeno un 
anno prima della presentazione della 
domanda di ammissione all’esame finale, 
quindi, all’atto dell’immatricolazione al III 
anno di corso. Unitamente alla richiesta 
dovrà essere allegato il parere favorevole 
del Collegio dei docenti del corso di 
appartenenza, che si impegna ad avallare il 
rispetto dei requisiti di co-tutela, di 
valutazione della giuria nazionale, del 
plurilinguismo e della mobilità del 
dottorando.  
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Il Collegio dei docenti provvederà ad 
eleggere, tra i commissari per la discussione 
dell’esame finale, un docente proveniente 
da un’altra istituzione europea. Tale 
proposta deve essere formalizzata nel 
verbale in cui viene sancita l’ammissione 
all’esame finale del dottorando interessato, 
unitamente alla proposta di n. 2 professori 
delle Università di Paesi UE. 
Art. 10 – Norme transitorie 
 
Il presente Regolamento, approvato dal 
Senato Accademico sentito il Consiglio di 
Amministrazione, entra in vigore dalla data 
di emanazione del decreto rettorale che lo 
adotta. 
I dottorati attivati nell’anno accademico 
2013/2014 (XXIX ciclo) dovranno essere 
preventivamente valutati dal Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, il cui parere 
favorevole, espresso con riferimento al 
rispetto dei criteri di cui all’art.4 del D.M. 
45, rappresenta una condizione necessaria e 
sufficiente per l’attivazione dei corsi di 
dottorato anche se gli stessi non potranno 
definirsi “accreditati” ai sensi del DM 
45/2013. 
 
Il Regolamento precedente emanato con 
D.R.n.10358 del 30/07/2008 e s.m. e i. 
resterà in vigore limitatamente alla 
disciplina dei corsi di dottorati antecedenti 
al XXIX Ciclo. 

Le modifiche al presente regolamento 
dovranno essere approvate dal Senato 
Accademico sentito il Consiglio di 
Amministrazione. 

 

 

Art. 10 – Disposizioni Finali 

Il presente Regolamento, approvato dal 
Senato Accademico sentito il Consiglio di 
Amministrazione, entra in vigore a 
decorrere dall’avvio del XXXIV ciclo di 
dottorato e, per le parti non confliggenti 
con la precedente disciplina di cui al 
Regolamento emanato con D.R. n. 2237 
del 19 luglio 2016, anche con  riferimento 
ai corsi di dottorato antecedenti al 
XXXIV ciclo. 
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L’Ufficio da ultimo informa che è stata attivata una delega provvisoria ai Coordinatori 

al fine di prendere visione delle schede presenti sulla piattaforma CINECA inerenti la 
prosecuzione per il 34 ciclo e sono stati invitati i Direttori di Dipartimento a richiedere la 
delega nell’ipotesi si ritenesse istituire un nuovo corso di Dottorato di Ricerca.”” 

 

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

Senato Accademico, nella seduta del 20.02.2018, ha deliberato: 

- di fissare al 08 marzo p.v. la data entro cui i Direttori di Dipartimento e i 
Coordinatori dei corsi di dottorato dovranno inviare all’Ufficio competente la 
documentazione finalizzata, rispettivamente, alla istituzione di nuovo corso di 
dottorato o alla prosecuzione di corsi già attivati; 

- di consentire agli attuali coordinatori, di cui all’allegato alla relazione 
istruttoria, di concludere i cinque anni e di venire sostituiti dal XXXV ciclo, in 
deroga al limite dei tre cicli consecutivi, ferma restando la sostituzione per i 
casi di cessazione dal servizio per limite di età ed eventualmente per il caso 
in cui per il coordinatore è stato previsto pattiziamente l’avvicendamento 
dopo tre cicli;  

- di approvare in linea di massima le modifiche, riportate in narrativa, al 
vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, dando mandato alla 
Commissione Ricerca per una conclusiva definizione, 
  

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo di approvare in 

linea di massima le modifiche, riportate in narrativa, al vigente Regolamento in materia di 

dottorato di ricerca, dandoGli mandato di procedere con proprio provvedimento in base 

agli esiti del relativo perfezionamento a cura della Commissione Ricerca. 

Esce, alle ore 13.00, la dott.ssa Rutigliani. 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 
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VISTO  il D.M. del 08.02.2013, n. 45  “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO  il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca di questa 

Università, emanato con D.R. n. 2237 del 19.07.2016; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 0011677 del 14.04.2017, “Linee giuda per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 0003419 del 05.02.2018, “Indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati. 

A.A.2018-2019-XXXIV ciclo”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e relativo 

allegato; 

UDITA  l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, con 

particolare riferimento alla necessità di stabilire la data entro cui i 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca dovranno inviare la 

documentazione all’Ufficio competente, affinché si possa acquisire 

il parere del Nucleo di Valutazione e della Commissione Ricerca 

relativamente alle borse da attribuirsi a ciascun dottorato, nonché, 

in relazione alle proposte di modifica riportate in narrativa, al 

vigente Regolamento in materia di dottorato di ricerca che 

attengono, in particolare, alla possibilità di attivare dottorati in 

collaborazione con enti esterni (dottorati cd. Industriali) e alle 

modalità di espletamento delle prove selettive, al fine di agevolare 

la partecipazione a studenti stranieri ed alla durata della nomina 

del Coordinatore; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20.02.2018, con la quale, 

tra l’altro, sono state approvate in linea di massima le modifiche al 

succitato Regolamento, dando mandato alla Commissione Ricerca 

per una conclusiva definizione, 

DELIBERA 

di approvare, in linea di massima, le modifiche riportate in narrativa al vigente 

Regolamento in materia di dottorato di ricerca, dando mandato al Magnifico Rettore di 
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procedere con proprio provvedimento in base agli esiti del relativo perfezionamento a cura 

della Commissione Ricerca.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO: MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI 

DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO – A.A. 2018/2019 

 

 

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

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

Programmazione  Offerta Formativa: 

““La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il MIUR con la  nota n. 
34280 del 4.12.2017 (modificata dalla nota prot. 34377 del 5.12.2018) ha fatto pervenire 
le indicazioni operative in merito alle Banche dati RAD e SUA-CDS per l’accreditamento 
dei corsi a.a. 2018/2019 ed ha comunicato che le proposte di modifica dovranno essere 
presentate entro il 23 febbraio 2018,  mentre la restante parte informativa della scheda 
SUA-CDS andrà  completata entro il 1 giugno 2018.  Ha comunicato, inoltre che, in ogni 
caso,  l’iter dell’approvazione degli ordinamenti dovrà essere completato entro e non oltre 
il 18 maggio 2018. Con il decreto direttoriale n.952 del 4.12.2017 il MIUR ha trasmesso  lo 
scadenziario per la compilazione dei vari quadri della scheda SUA-CDS per l’a.a. 
2018/2019. 

   
  Inoltre, a seguito delle novità introdotte dal D.M. 935 del 29.11.2017, che ha 

modificato il  D.M. 987/2016, il CUN ha trasmesso l’aggiornamento della “Guida alla 
scrittura degli ordinamenti didattici” per l’a.a. 2018/2019 

 
  Tutta la predetta documentazione è stata inviata ai Direttori di Dipartimento e ai 

Coordinatori dei corsi di studio. 
 
     Con nota prot. 90704  del 11.12.2017  i Coordinatori dei corsi di studio  sono stati 

invitati a comunicare le modalità di apertura delle schede SUA-CDS se in 
“aggiornamento” o in “modifica agli ordinamenti” e in quest’ultimo caso a trasmettere le 
delibere dei Dipartimenti nonché i pareri delle Commissioni Paritetiche costituite presso le 
rispettive strutture. 

 
La U.O. Programmazione Offerta formativa comunica che il Dipartimento di Scienze 

della Formazione, psicologia, comunicazione ha deliberato la disattivazione del corso 
di laurea magistrale interclasse LM-51&LM-57  Formazione e gestione delle risorse 
umane . “Tenuto conto che 4 pensionamenti di docenti minano la sostenibilità dell’offerta 
formativa propone, come discusso e approvato in Commissione paritetica, la 
disattivazione della laurea magistrale interclasse (LM51 e LM57) in Formazione e 
gestione delle risorse umane e  l’attivazione di 2 curricula da inserire nella laurea 
magistrale in Psicologia clinica che cambia denominazione in laurea magistrale in 
“Psicologia” e due nella laurea magistrale in Scienze pedagogiche, al fine di non 
impoverire l’offerta formativa del Dipartimento”. 
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Il Dipartimento, altresì, ha deliberato,  per le modifiche da apportare al corso di 
laurea in Scienze dell’educazione e della formazione ,  “ di aggiornare la riunione al giorno 
19 febbraio p.v. previa convocazione di una commissione didattica per il giorno 13 
febbraio p.v.” A tale proposito la Prof. Rosalinda Cassibba, Direttore del Dipartimento ha 
comunicato che per il predetto corso di laurea relazionerà direttamente nella seduta del 
Senato Accademico, di cui è anche componente. 

 
Il Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di Senso 

delibererà in merito alle modifiche al corso di laurea magistrale LM-68 in Scienze e 
tecniche dello sport, nella seduta prevista per il 21 febbraio p.v. 

 
Ciò premesso la U.O. Programmazione Offerta Formativa comunica che, ad oggi,  

sono pervenute le richieste di duplicazione delle schede SUA- CDS  in modalità “modifica 
degli ordinamenti” dei corsi di  studio di seguito specificati: 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – 
modifiche approvate  dal Consiglio di Dipartimento del 19.1.2018 e dalla 
Commissione paritetica del 9 febbraio 2018 

 
Laurea Magistrale in 
Biologia Cellulare e 
Molecolare Cl. LM-6 
 

Inserimento nelle attività caratterizzanti dei settori SECS-S/02 e 
MED/01 
Inserimento nelle attività affini BIO/13 – MED/01 
Aumento dei CFU per la prova finale (da 42  45) 

 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA – Modifiche approvate dal Consiglio di 

Dipartimento del 12/12/2017 e dalla Commissione paritetica della Scuola di Scienze 
e Tecnologie del 14.12.2017 e dal Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie del 
24.1.2018 

 
 
 
 

Laurea magistrale in 
Scienze Chimiche – Cl. 
LM-54  
 

Eliminazione dei curricula 
Aumento CFU disciplina a scelta libera (da 8 a 10) per consentire 
l’accesso al percorso FIT 
Introduzione Tirocinio (CFU 6)  

 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) – Modifiche approvate dal 

Consiglio di Dipartimento del 23/1/2018 e dalla Commissione paritetica del 
22/1/2018 
 
 

Laurea in Filosofia 
Cl. L-5 

Nell’ambito delle attività di base sono stati inseriti i settori : SPS/01-L-
FIL-LETT/02 L-FIL-LETT/04 
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Nell’ambito delle attività caratterizzanti sono stati inseriti i settori: 
BIO/07 MGGR/01 M-PS/05 M-STO/07 SECS-P/01 
Nell’ambito delle attività affini sono stati inseriti i settori:  
L-ART/02-L-ART/03-L-ART/06-L-ART/07-L-FIL-LETT/14-M-STO/01 M-
STO/04 M-STO/09 SECS-P/01 SPS/03 
Sono stai inseriti settori che consentono l’accesso alle Classi di 
concorso per l’abilitazione all’insegnamento 
 

Laurea in Storia e 
Scienze Sociali – 
Cl. L-42 

Inserimento nelle attività di base dei settori L-FIL/11-L-LIN/01-M-
STO/09; nelle attività caratterizzanti inserimento del settore M-FIL/03; 
nelle attività affini inserimento dei settori: IUS/01-SECS-P/01-SECS-P/12- 
SECS-S/04 con conseguente modifica degli intervalli di CFU; 

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Filosofiche – Cl. 
LM-78 

Nelle attività affini sono stati inseriti i settori AGR/01 AGR/08 - IUS/10 - 
L-ART/02 - L-ART/03 -  
L-ART/05 - L-ART/06 - L-ART/07 - L-FIL-LET/10 - L-FIL-LET/11 - L-FIL-
LET/13 - L-FIL-LET/14 - arate 
L-OR/08 L-OR/12 - M-FIL/01 - M-FIL/04 M-GGR/02 - M-PSI/01 M-
STO/02 - M-STO/04 - M-STO/09 -  
SECS-P/03 - SECS-P/08 - SECS-P/13 SPS/03 SPS/07 - SPS/08 - SPS/10  
Sono stati eliminati i settori: M-DEA-01/M-PED/01-M-PED/03 
NELLE ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI SONO STATI INSERITI I SETTORI:  
BIO/07 M-STO/07 SECS-P/08 SPS/07 SPS/08 FIS/08 ICAR/18 INF/01 M-
PED/02 M-PSI/01 MAT/01  
 
Sono stati inseriti settori che consentono l’accesso alle Classi di 
concorso per l’abilitazione all’insegnamento (FIT) 
 

 

Interclasse in 
“Scienze storiche e 
della 
documentazione 
storica” LM-5& 
LM-84 

Cambio di denominazione in “Storia: mondi, metodi e fonti” 
Inserimento nelle attività caratterizzanti dei settori: L-ANT/02-L-ANT/05-
M-GGR/01-MGGR/02L-FIL-LET/04; tra le attività affini inserimento dei 
settori: INF/01-ING-INF/05, L-LIN/04-L-LIN/07-L-LIN-14; 
 
aumento dei CFU per la disciplina a scelta dello studente a 18 al fine di 
consentire l’acquisizione di parte dei 24 CFU per l’insegnamento 

 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL  

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE”  -  Modifiche approvate dal 
Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2018 e dalla Commissione paritetica del 
12 febbraio 2018 

 
Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza – Cl. LMG/01  

Inserimento tra le attività caratterizzanti dei 
settori IUS/03 Diritto agrario e IUS/05 Diritto 
dell’economia (D.M. 12 febbraio 2015). 
Conseguente riduzione dei CFU della prova 
finale e delle attività affini 

  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.26 
 

191 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE  - Modifiche 
approvate dal Consiglio di Dipartimento del 15/1/20198 e dalla Commissione paritetica del 
19/1/2018 

 
 

Laurea Magistrale in Scienze 
dello spettacolo  Cl. LM-65 

Tra le attività caratterizzanti eliminato l’ambito “disciplina delle 
arti” modificati i CFU relativi agli altri ambiti; inserimento tra le 
attività affini dei settori ART/01-ART/02-ART/03-ART/06-ART/07- 

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA – Modifiche approvate dalla 

Commissione  paritetica del 30.1.2018 e dal Consiglio di Dipartimento del 30.1.2018 
 
Laurea in Scienze animali e 
produzioni alimentari Cl. L-38 

Cambio denominazione in “Scienze animali” modifiche ai CFU 
assegnati al tirocinio (da 8 a 5) Diminuzione dei CFU dedicati alla 
prova finale (3 cfu) 

Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina veterinaria 
Cl. LM-42 

Disattivazione del settore BIO/12 tra le attività di base 

Laurea Magistrale in Igiene e 
sicurezza degli alimenti di 
origine animale Cl. LM-86  

Cambio denominazione in “Sicurezza degli alimenti e salute”. 
Modifica dei CFU attribuiti alle attività caratterizzanti (da 55 a 68) 
Inserimento di 3 nuove discipline relative ad alimenti e salute 

 
  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI  
 
Laurea in Tutela e gestione del 
territorio e del paesaggio agro-
forestale Cl. L-25  

cambio denominazione 
“Scienze e Tecnologie del 
territorio e dell’ambiente 
agro-forestale” 

Consiglio di 
Dipartimento del 14-
15/11/2017 
Commissione 
paritetica del 5-12-
2017  
 

Laurea Magistrale Interclasse 
LM-73 & LM-69 in Gestione e 
sviluppo sostenibile dei sistemi 
rurali mediterranei  

Cambio denominazione in 
“Scienze agro-ambientali e 
territoriali” 

Consiglio di 
Dipartimento del 
18/1/2018 
Commissione 
paritetica del  5-12-
2017  

 
 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA – Modifiche approvate dal 
Consiglio di Dipartimento del 23/1/2018 e dalla Commissione paritetica del 
22.1.2018 

 
Laurea in Economia e commercio 
Cl. L-33  

Inserimento nelle attività caratterizzanti del settore SECS-P/09 
Modifica CFU attività caratterizzanti ambito aziendale  ( 24-32) - 
ambito statistico matematico (16-24) per meglio definire la 
struttura dei curricula 
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Laurea Magistrale in  Economia e 
commercio Cl. LM-56  

Cambio denominazione in Economia, Finanza e Impresa 

Laurea Magistrale in Economia e 
strategie per i mercati 
internazionali Cl. LM-56 

Inserimento nelle attività caratterizzanti del settore SECS-P/01 
Spostamento nelle attività affini del settore SECS-P/03 

    
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 7 febbraio 
2018 e  dalla Commissione paritetica del 7 febbraio 2018. 

 
 

Laurea in Scienze della 
comunicazione Cl. L-20  

Inserimento del settore L-LIN/01 Glottologia e Linguistica nelle 
attività di base in alternativa al settore L-FIL-LET/12 Linguistica 
italiana 

Laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche Cl. L-24 

Trasformazione in gruppi delle attività affini con l’inserimento 
del settore L-LIN/12 eliminazione dei settori BIO/09 e L-ART/05 

Laurea Magistrale in Psicologia 
clinica Cl. LM-51 

Cambio denominazione in” Psicologia” con la creazione di due 
curricula in Psicologia clinica e di comunità e Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni 

Laurea Magistrale in Scienze 
pedagogiche Cl. LM-85 

Creazione di due curricula in Consulente pedagogico e 
Progettista della formazione con l’inserimento dei settori M-
PED/04, SPS/08 M-PSI/06 

 
 
 
 

 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA – 

Modifiche approvate  dal Consiglio di Dipartimento del 23/1/2018 e dalla 
Commissione paritetica del 22/1/2018 

 
Laurea in Economia aziendale Cl. L-18 Inserimento del settore SECS-P/02  tra le 

attività affini 
Aumento dei CFU tirocini (4 CFU) 

Laurea in Economia aziendale sede di Brindisi Cl. L-18 Inserimento del settore SECS-P/02 tra le 
attività affini 
Aumento dei CFU tirocini (4 CFU) 

Laurea in Marketing e comunicazione d’azienda Cl. L-18 Aumento dei CFU tirocini (4 CFU) 
Laurea Magistrale in Consulenza professionale per le 
aziende Cl. LM-77 

Inserimento del settore SECS-P/02 tra le 
attività affini 
 

Laurea Magistrale in Marketing Cl. LM-77 Sono stati rivisti gli sbocchi professionali e 
occupazionali e gli obiettivi formativi  

Laurea magistrale in Progettazione e Management dei 
sistemi turistici e culturali Cl.LM-49 

Tra le attività affini inserimento del 
settore IUS/09 
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SCUOLA DI MEDICINA  
 
Laurea in Assistenza 
sanitaria (abilitante alla 
professione sanitaria di 
assistente sanitario) Cl. 
L/SNT4 

Eliminati dalle attività di 
base e caratterizzanti i 
settori: 
FIS/07 MED/13 BIO/17 
MED/03 MED/41 MED/18 
MED/19 M-DEA/01 SPS/08 
SPS/09 M-PSI/01 M-PSI/06 
MED/34 MED/39 MED/33 
 
Sono stati inseriti I SETTORI 
IUS/01 IUS/09 nelle attività 
caratterizzanti 

 
Verbale del Consiglio del Dipartimento 
di Scienze Biomediche ed oncologia 
umana del  9.11.2017 
Verbale scuola di medicina del 
25/9/2017 
Commissione paritetica Scuola di 
Medicina del 22/12/2017 

Laurea magistrale Cl. LM 68 
Scienze e Tecniche dello 
Sport 

Introduzione del settore 
PED/03 tra le attività 
caratterizzanti e dei settori 
M-EDF/01 e M-EDF/02 tra 
le attività affini e 
integrative  per completare 
la caratterizzazione alla 
didattica scolastica prevista 
dal DM 616/2017 

Verbale Scuola di medicina del 
19.12.2017 
Commissione paritetica Scuola di 
Medicina del 22/12/2017 
 

 
 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta del 20.02.2018, ha 

espresso parere favorevole in ordine alle proposte di modifica agli ordinamenti didattici 

relativamente ai predetti corsi di studio, per l’a.a. 2018/2019, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, cogliendo l’occasione per informare, altresì, che 

il CUN si è espresso favorevolmente sui corsi di studio di nuova istituzione di questa 

Università: 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

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

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n. 509”; 

VISTO il D.M. 25 novembre 2005 recante “definizione della classe del 

corso di laurea magistrale in giurisprudenza” così come modificato 

da DD.MM.  del 5 aprile 2007 e del  2 febbraio 2015; 

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

delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 

VISTO lo Statuto emanato con D.R. 2959 del 16/6/2012, in adeguamento 

alle diposizioni della legge n. 240/2010; 

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

adeguamento al predetto Statuto, della parte generale del 

Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il D.M. n. 987 del 12.12.2016 e successive modificazioni e 

integrazioni: 

VISTE le note MIUR rispettivamente n. 34280 del 04.12.2017 e n. 34377 

del 05.12.2017 concernenti le indicazioni operative relative ai  

Regolamenti didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale 

(SUA-CDS) per l’accreditamento di corsi per l’a.a. 2018/2019; 

VISTE le delibere adottate dai Consigli di Dipartimento e Scuola  

interessati in merito alla modifica degli ordinamenti didattici dei 

corsi di studio, come esposti in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e servizi agli studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20.02.2018, 

DELIBERA 

di approvare le proposte di modifica, riportate in narrativa, agli ordinamenti didattici dei 

seguenti corsi di studio, per l’a.a. 2018/2019: 
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DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICHE 

- Laurea magistrale in Biologia cellulare e molecolare cl. LM-6; 

 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

- Laurea magistrale in Scienze Chimiche cl. LM-54; 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 

- Laurea in Filosofia Cl. L-5 

- Laurea in Storia e Scienze sociali Cl. L-42 

- Laurea magistrale in Scienze Filosofiche Cl. LM-78 

- Laurea magistrale interclasse in “Storia: mondi, metodi e fonti” (cambio di 

denominazione) Cl. LM-5&LM-84; 

 

DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’ AMBIENTE E CULTURA” 

- Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Cl. LMG/01; 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 

- Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo Cl. LM-65; 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

- Laurea in Scienze animali (cambio denominazione) Cl. L-38 

- Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria Cl. LM-42 

- Laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti e salute (cambio denominazione) Cl. 

LM-86; 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 

- Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale (cambio 

denominazione) Cl. L-25 

- Laurea Magistrale interclasse  in Scienze Agro-ambientalie territoriali” (cambio 

denominazione) Cl. LM73&LM-69; 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

- Laurea in Economia e commercio  Cl. L-33 
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- Laurea magistrale in Economia, Finanza e impresa (cambio denominazione) cl. 

LM-56 

- Laurea magistrale in Economia e strategie per i mercati internazionali Cl. LM-56; 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE: 

- Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19 

- Laurea in Scienze della comunicazione Cl. L-20 

- Laurea in Scienze e tecniche psicologiche Cl. L-24 

- Laurea magistrale in Psicologia (cambio denominazione) Cl. LM-51 

- Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85; 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA: 
- Laurea in Economia aziendale sede di Bari Cl. L-18 

- Laurea in Economia aziendale sede di Brindisi Cl. L-18 

- Laurea in Marketing e comunicazione d’azienda Cl. L-18 

- Laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende Cl. LM-77 

- Laurea magistrale in Marketing Cl. LM-77 

- Laurea magistrale in Progettazione e management dei sistemi turistici e culturali 

Cl. LM-49; 

SCUOLA DI MEDICINA 

- Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione di assistente sanitario) 

Cl. L/SNT-4 

- Laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport Cl.LM-68. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA 

PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO STRUTTURE 

SANITARIE ITALIANE, NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE MEDICHE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Esami di Stato e Scuole di 

Specializzazione Area Medico-Sanitaria – U.O. Scuole di Specializzazione di Area 

Medico-Sanitaria: 

““L’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99 stabilisce  che le modalità di svolgimento 
delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono 
preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all’inizio del 
periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli 
accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 
e successive modifiche; 

Con D.I. 4 febbraio 2015, n.68 sono riordinate le Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria.  

Con l D.I. n. 402 del 13.06.2017; 99  sono  identificati   i requisiti e gli standard delle 
scuole di specializzazione dell’area sanitaria  nonché gli indicatori di attività formativa ed 
assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini 
dell’attivazione della Scuola; 

L’allegato 1  del predetto Decreto Interministeriale n.402/17 prevede, al fine di 
completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli 
specializzandi di ciascuna Scuola, l’utilizzo di strutture di sede della scuola di 
specializzazione cioè a direzione universitaria, l’utilizzo di strutture di supporto della 
stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate che possono essere sia a 
direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera che 
non, l’utilizzo di servizi, attività, laboratori o altro presso strutture (pubbliche  o private) di 
supporto di specialità diversa da quella della struttura di sede dette anche complementari 
che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle 
Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture e possono anche non essere 
accreditate dall’Osservatorio nazionale.  

Tali strutture sanitarie pubbliche o private devono possedere gli standard minimi 
generali e specifici per l’accreditamento e devono essere necessariamente accreditate e 
contrattualizzate  con il SSN;  

Il predetto D.I. n.402/17, prevede, tra l’altro, con riferimento all’attività formativa 
professionale ed ai tirocini da svolgere presso strutture italiane non incluse nella rete 
formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, che 
devono essere approvate  motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; 

 La formazione presso le strutture fuori rete formativa non potrà essere superiore a 
18 mesi; 
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Inoltre  tali strutture non  devono far parte di reti formative di Atenei diversi ovvero 
se le strutture in questione  risultano già facenti parte della rete formativa di una Scuola di 
specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale è di tipo individuale e 
subordinato  anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della 
struttura sanitaria ( in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) 
in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato 
che frequentano tale struttura; 

In data 29.09.2017  il Consiglio della Scuola di Medicina ha espresso parere 
favorevole  al testo della Convenzione così come formulato dagli uffici preposti 
dell’Amministrazione centrale””. 

 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella riunione del 30.01.2018, 

ha espresso parere favorevole in ordine allo schema tipo di Convenzione di cui trattasi, 

che costituisce l’allegato n. 6 del presente verbale, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99 - Attuazione della direttiva 

93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 

reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e 

delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 

modificano la direttiva 93/16/CEE; 

VISTO   il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 - Riordino scuole di specializzazione 

di area sanitaria; 

VISTO    il  D.I. 13 giugno 2017, n. 402 - Standard, requisiti e indicatori di 

attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di 

area sanitaria; 
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VISTO il testo dello schema tipo di Convenzione per lo svolgimento di 

attività formativa professionalizzante e tirocini da svolgere presso 

strutture sanitarie italiane, non incluse nella rete formativa delle 

Scuole di Specializzazione mediche; 

VISTA    la delibera della Scuola di Medicina del 25.09.2017, con la quale è 

stato espresso parere favorevole al succitato testo convenzionale, 

così come formulato dagli Uffici preposti dell’Amministrazione 

centrale di questo Ateneo; 

VISTA   la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione 

Esami di Stato e Scuole di Specializzazione di area medico-

sanitaria – U.O. Scuole di Specializzazione di area medico-

sanitaria, 

                                                           DELIBERA 

di approvare lo schema tipo della Convenzione, che costituisce l’allegato n. 6 al presente 

verbale, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocini degli 

specializzandi medici da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete 

formativa delle Scuole di specializzazione mediche. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 

DI.S.S.P.A.), LA CSQA - CERTIFICAZIONI SRL DI THIENE (VI) E LA SVINT - 

COOPERATIVA SVILUPPO & INTEGRAZIONI DI BARI, PER L’ATTIVAZIONE DELLO 

SHORT MASTER IN “MANAGER DELLA QUALITÀ NELLE AZIENDE 

AGROALIMENTARI” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

per la didattica: 

““L’Ufficio fa presente che il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti DI.S.S.P.A. con nota prot. n. 0014361 del 27.2.2017 ha trasmesso, 
all’Ufficio scrivente, la delibera del 6.2.2017 relativa all’approvazione della proposta di 
attivazione dello Short Master in “Manager della Qualità nelle Aziende Agroalimentari”, 
nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti DI.S.S.P.A., 
la CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) e la SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazioni 
di Bari. 

Il predetto Consiglio di Dipartimento, con nota prot. n. 0094478 del 21.12.2017, a 
seguito di rettifiche richieste dall’Ufficio scrivente  con e-mail del 19.12.2017, ha 
trasmesso nuovamente il predetto Accordo di Collaborazione, con le modifiche 
evidenziate. 

 Di seguito si riporta integralmente il testo dell’Atto negoziale di cui trattasi: 
 

“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA CSQA 

CERTIFICAZIONI SRL DI THIENE (VI) E LA SVINT, COOPERATIVA SVILUPPO & 
INTEGRAZIONE DI BARI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLO SHORT MASTER IN 
“MANAGER DELLA QUALITA’ NELLE AZIENDE AGROALIMENTARI”. 

TRA 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, P. IVA 01086760723, rappresentata dal 

Rettore pro-tempore prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per il presente atto presso la sede 
dell'ente in Bari, Piazza Umberto I, n. 1 

E 
la CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), P. IVA 02603680246, rappresentata dal 

dott. Luigino Disegna, nato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per il 
presente atto presso la sede dell'ente in Thiene (VI), Via San Gaetano n. 74 

E 
la SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari, P. IVA 06751110724, 

rappresentata dal Presidente Dott. Agr. Giovanni Martellini, nato a 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per il presente atto presso la sede 
dell'ente in Bari, Via A. Vaccaro 33 

PREMESSO 
- che il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto 3 

novembre 1999, n. 509 ha emanato il “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal DM n. 270/2004; 

- che con D.R. n. 2488 del 18 luglio 2014 è stato emanato il “Regolamento per la 
disciplina dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari” dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- che il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seduta del 06.02.2017, ha 
approvato la proposta di istituire lo Short Master in “Manager della Qualita’ nelle 
Aziende Agroalimentari” per l’anno accademico 2017/2018, secondo l’ordinamento 
didattico; 

- che il Senato Accademico nella seduta  del 16.05.2017, ha approvato l’istituzione del 
predetto Short Master; 

- che, in particolare, lo Short Master prevede un programma di attività formative 
finalizzate all’acquisizione dei titoli di: a) Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la 
Qualità ai sensi di UNI EN ISO 9001:2015 nel settore alimentare; b) Lead Auditor di 
Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000:2005; c) 
Progettista di Food Safety Management Systems. Titoli preparatori all’esame di 
qualifica di audit dei sistemi gestionali ISO 9001:2015 e ISO 22000:2005; 

- che lo Short Master in “Manager della Qualita’ nelle Aziende Agroalimentari” è rivolto 
a laureati e diplomati universitari in discipline di indirizzo delle Classi delle Lauree L-2, 
L-25, L-26 e delle Lauree Magistrali LM-7, LM-69, LM-70, nonché a Diplomati di 
scuola media superiore con esperienza professionale documentata di almeno un 
biennio nel settore della qualità e sicurezza degli alimenti; 

- che è previsto un numero minimo e massimo di 16 partecipanti; 
- che l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari prevede, tra l’altro, la 

possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

- che CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), con nota ricevuta il 7 luglio 2016, ha 
manifestato l’interesse ad attivare una collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, finalizzata allo svolgimento dell’attività de qua; 

- che SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari, con nota del 31.01.2017, ha 
manifestato l’interesse ad attivare una collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, finalizzata allo svolgimento dell’attività de qua; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

ART. 2 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) 

e SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari con il presente accordo di 
impegnano a collaborare per la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento dello Short 
Master in “Manager della Qualita’ nelle Aziende Agroalimentari”.  

In particolare, ferma restando ogni responsabilità didattica e formativa a carico 
dell’Università, CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), primo Ente di Certificazione 
indipendente accreditato nel settore food & beverage, e che le attività svolte da CSQA 
sono accreditate da ACCREDIA, collaborerà con la messa a disposizione di servizi e 
proprio personale secondo modalità che saranno definite di comune accordo tra il 
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suddetto Ente e il Presidente dello Short Master. Mentre, SVINT, Cooperativa Sviluppo & 
Integrazione di Bari, collaborerà con la messa a disposizione di Aziende presso le quali 
saranno svolte le attività esercitative di audit.  

ART. 3 
In particolare, CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), mette a disposizione proprio 

personale qualificato per le attività di docenza, nonché il necessario e specifico materiale 
didattico. 

Per tali attività, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a 
corrispondere a CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) l’importo omnicomprensivo di € 
12.500,00 (dodicimilacinquecento/00 euro) a compimento delle attività e su presentazione 
di fattura con esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72. Il suddetto importo potrà 
essere soggetto a modifiche in base al numero degli iscritti al Corso. 

ART. 4 
Il presente accordo avrà la durata dello Short Master. 

ART. 5 
Il presente accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del 

D.P.R. 26/04/86 n. 131.  
Le spese di bollo saranno a carico di CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI). 

ART. 6 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

nascere dalla interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia 
possibile, qualsiasi controversia in ordine alla esecuzione del presente atto sarà risolta 
mediante arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri costituiti da un 
rappresentante per ciascuna delle parti ed un terzo designato di comune accordo dai 
primi due o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari. Le decisioni del 
collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti e immediatamente esecutive. 
 

Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Il Rettore 
Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
................................... 

 
Per CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) 
 
Il Legale Rappresentante 
dott. Luigino Disegna 
 
............................................................ 

 
Per SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari 
 
Il Legale Rappresentante 
dott.agr. Giovanni Martellini 
 
...................................”” 
 
Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella riunione del 20.02.2018, 

ha espresso parere favorevole all’Accordo Quadro di cui trattasi, invita il Consiglio di 

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

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’articolo 68 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità di questa Università; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze del 

Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DI.S.S.P.A., di cui alla 

riunione del 06.02.2017, concernente l’approvazione dell’Accordo 

di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la 

CSQ Certificazioni srl di Thiene (VI) e la SVINT, Cooperativa 

Sviluppo & Integrazioni di Bari, per l’attivazione dello Short Master 

in “Manager della Qualità nelle Aziende Agroalimentari”; 

VISTA  l’e-mail del 19.12.2017 da parte dell’U.O. Convenzioni per la 

Didattica della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, 

di richiesta di rettifica del testo dell’Accordo in oggetto; 

VISTA  la nota, prot. n. 0094478 del 21.12.2017, del predetto 

Dipartimento, concernente le modifiche al testo dell’Accordo de 

quo e la rimodulazione del relativo piano finanziario; 

VISTO il testo dell’Accordo a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. 

Convenzioni per la Didattica; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 20.02.2018, 

DELIBERA 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.28 
 

204 
 

- di approvare la stipula dell’Accordo Quadro, riportato in narrativa, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti DI.S.S.P.A., la CSQ Certificazioni srl di Thiene (VI) e la SVINT, 

Cooperativa Sviluppo & Integrazioni di Bari per l’attivazione dello Short Master in 

“Manager della Qualità nelle Aziende Agroalimentari”; 

- di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare all’Accordo de quo eventuali 

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

stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “GESTIONE DELLE PERFORMANCE” - A. 

A. 2016-2017: PROPOSTA RIDUZIONE PRELIEVO DA DESTINARE AL BILANCIO 

UNICO DI ATENEO E RICHIESTA DI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione, predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea Unità Operativa Master, 

fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““Il Rettore illustra la nota prot.n. 190 del 02 febbraio 2018 pervenuta dal prof. 
Agostino Meale, Coordinatore  del Master Universitario di II livello in “Gestione delle 
Performance” proposto dal Dipartimento di  Giurisprudenza per l’Anno Accademico 
2016/2017, e che di seguito si riporta: 

“Magnifico Rettore, 
ho il piacere di comunicarLe che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 

SNA PRE 8636P del 19/10/2017 ha attribuito alla prossima edizione del Master in 
"Gestione delle performance", da me Coordinato, il finanziamento di n. 8 quote di 
iscrizione per la partecipazione di dirigenti e funzionari pubblici. Tale attribuzione è stata 
favorita dalla serietà della proposta formativa dell’Università, positivamente apprezzata 
dalla Commissione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che conferma il positivo 
riscontro riservato al nostro Ateneo con l'approvazione del Progetto ECCO, che attesta la 
centralità dell'Università di Bari in materia di gestione delle performance. 

Tali valutazioni confermano la bontà della scelta, concordata, di aver attivato la 
prima edizione del Master anche con un numero lievemente inferiore di corsisti (n. 14 
invece dei n.15 previsti dal piano finanziario, come già noto al C.d.A.) al fine di 
promuovere il Master all'interno delle Pubbliche Amministrazioni territoriali e nazionali; 
invero si tratta di una delle poche iniziative in materia. Si è inoltre scontato, ma ciò era 
prevedibile, un difetto di informazione sull'avvio del Master e sulle sue potenzialità alle 
quali si porrà rimedio nella prossima edizione. 

Faccio però rilevare come si siano iscritti n. 3 corsisti che, ai sensi dell'art.6 punto I 
del Regolamento tasse e contributi dell'Università di Bari a.a. 2016/2017, sono stati 
integralmente esonerati dal pagamento della quota di iscrizione del Master. Tale liberalità, 
del tutto condivisibile nei confronti dello <studente>, crea però delle disfunzioni 
all'autonomia gestionale del Master che si regge esclusivamente sui contributi dei corsisti 
per il pagamento delle spese di gestione. 

Pertanto si chiede di valutare la possibilità per I 'Ateneo di erogare un contributo 
aggiuntivo al Master, anche parzialmente rispondente alle quote oggetto di esonero, al 
fine di consentire la migliore gestione e funzionalità del Master mantenendo anche la 
qualità elevata della docenza esterna. Inoltre, si richiede la riduzione al 10% della quota di 
spettanza dell'Ateneo. 

Si precisa, inoltre, il carattere eccezionale di tale eventuale contribuzione in quanto, 
come si è detto, per la prossima edizione si beneficerà del contributo statale””. 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo di approvare, in via del tutto 
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eccezionale, la proposta del prof. A. Meale, nonché di consentire la partecipazione 

gratuita al Master in oggetto di n. 5 dipendenti di questa Università. 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo,    

VISTO      il Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari, 

emanato con D.R. n. 2488  del 18.07.2014; 

VISTO       il Regolamento tasse e contributi dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, a.a. 2016/2017, ed in particolare all’art. 6 punto 1;       

VISTI         D.D.R.R. n. 3993 e 4124, rispettivamente di istituzione, 

attivazione e di indizione del bando di concorso relativamente al 

Master Universitario di II livello in ”Gestione delle Performance” - 

a.a. 2016/2017; 

VISTA        la nota SNA PRE 8636P del 19.10.2017, con cui la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ha attribuito il finanziamento di n. 8 quote 

di iscrizione per la partecipazione di Dirigenti e funzionari pubblici 

al succitato Master;  

ACCERTATO  che risultano iscritti n. 14 studenti invece dei 15 previsti dal relativo 

piano finanziario e che n. 3 corsisti con disabilità sono stati 

integralmente esonerati dal pagamento della quota di iscrizione al 

Master (pari a € 2.500,00) per un totale di € 7.500,00; 

  VISTA        la nota prot. n.190 del 02.02.2018, pervenuta dal Coordinatore del 

predetto Master, prof. Agostino Meale, con la quale si richiede di 
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valutare la possibilità, per l’Ateneo, di erogare un contributo 

aggiuntivo, anche parzialmente rispondente alle quote oggetto di 

esonero, nonché di ridurre la quota spettante all’Ateneo nella 

misura del 10%; 

VISTA      la propria delibera del 21.12.2017 in ordine alla ripartizione del 

gettito delle tasse di iscrizione ai Master di I e II livello e ai Corsi di 

Alta formazione e di perfezionamento attivati a partire dal 1° 

gennaio 2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e servizi agli studenti – Sezione Post 

Laurea – U.O. Master; 

CONDIVISA la proposta del Magnifico Rettore volta a consentire la 

partecipazione gratuita al Master in parola di n. 5 dipendenti di 

questa Università,  

DELIBERA 

- di approvare, in via del tutto eccezionale, la proposta pervenuta dal prof. Agostino 

Meale, Coordinatore del Master in “Gestione della Performance” - a.a. 2016/2017 

in ordine: 

• alla riduzione, in deroga alla propria delibera del 21.12.2017, del prelievo a 

favore del Bilancio Unico di Ateneo nella misura del 10%; 

• alla previsione di un contributo aggiuntivo al predetto Master, rispondente 

alle quote di iscrizione oggetto di esonero, pari a € 7.500,00; 

- di consentire la partecipazione gratuita di n. 5 dipendenti di questa Università al 

succitato Master. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETI RETTORALI (ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/BANDI DI 

AMMISSIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO/CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE/WINTER SCHOOL) 

 

 

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

Rettorali: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE 

POST LAUREA – U.O. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE: 

D.R. n. 3578 del 15/11/2017  Decreto di istituzione ed attivazione del Corso 
di Perfezionamento in“Urologia funzionale 
dell’uomo moderno: inquadramento della 
ostruzione delle basse vie urinarie e 
trattamento mininvasivo con le tecniche di 
chirurgia laser” del Dipartimento di Emergenza 
e Trapianti di Organo – DETO 

 
D.R. n. 3768 del 29/11/2017  Bando di emanazione avviso per l’ammissione 

al Corso di Perfezionamento Professionale in 
“Il D.M.140/2014: management e prassi 
applicative” del Centro Interuniversitario di 
Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” 

    
D.R. n. 3769 del 29/11/2017  Decreto di istituzione ed attivazione del Corso 

di Perfezionamento in “Esperto in 
Europrogettazione” del Centro 
Interuniversitario di Ricerca                                    
“Popolazione, Ambiente e Salute” 

 
D.R. n. 104 del 16/01/2018  Bando di emanazione avviso per l’ammissione 

al Corso di Perfezionamento in “Urologia 
funzionale dell’uomo moderno: inquadramento 
della ostruzione delle basse vie urinarie e 
trattamento mininvasivo con le tecniche di 
chirurgia laser” del Dipartimento di Emergenza 
e Trapianti di Organo – DETO 

 
D.R. n. 106 del 17/01/2018       Decreto di istituzione ed attivazione del Corso 

di Aggiornamento Professionale per docenti in 
“La scienza dei materiali: l’integrazione 
dellaconoscenza e delle tecnologie” del 
Dipartimento Interateneo di Fisica 
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D.R. n. 107 del 17/01/2018               Decreto di istituzione ed attivazione del Corso 
in “I principi della Fisica Moderna” del 
Dipartimento Interateneo di Fisica 

 
D.R. n. 146 del 22/01/2018               Decreto di istituzione ed attivazione della 

Winter School  in  “Argomentazione Giuridica” 
del Dipartimento di Giurisprudenza 

 
D.R. n. 148 del 22/01/2018  Bando di ammissione avviso per la 

partecipazione alla Winter School in 
“Argomentazione Giuridica” del Dipartimento 
di Giurisprudenza. 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ATTIVAZIONE CONTRATTI DI TUTORATO NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE DELLO SVILUPPO UNIVERSITARIO – LINEA DI INTERVENTO 

“ORIENTAMENTO E TUTORATO IN INGRESSO, IN ITINERE E IN USCITA DAL 

PERCORSO DI STUDI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE 

STUDENTESCA E AI FINI DEL COLLOCAMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Orientamento allo Studio  ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

““L'Ufficio informa che la prof.ssa Ylenia De Luca,  Delegata alle attività di Tutorato 
studentesco intende avviare le attività di PEER TUTORING TUTORATO DIDATTICO, 
previste nella programmazione triennale 2016-2018 nell'azione di: Orientamento e 
tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della 
dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro. 

La Delegata propone di assegnare, previa selezione, 5 tutor didattici a Dipartimento, 
scelti tra dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori di tipo A, per lo svolgimento 
di 250 ore di tutorato didattico in discipline per le quali si registra un numero di insuccessi 
agli esami superiore alla media nel medesimo corso di studi. I tutors saranno allocati nelle 
diverse strutture didattiche, in particolare tenendo conto dei dati in possesso dell'Ateneo, 
che dimostrano per quali corsi di studio e per quali insegnamenti il percorso formativo 
degli studenti risulta mostrare particolari criticità.  

Per l'efficacia dell'intervento, il Docente di riferimento affiancherà lo studente senior 
nella definizione dei contenuti dell'attività didattica da erogarsi e del materiale didattico a 
supporto che sarà, inoltre, reso disponibili anche on line e riutilizzabili negli anni 
successivi.  

La spesa complessiva ammonta a euro 287.500,00 (5 tutor x 23 Dipartimenti x 
2.500,00 compenso per Tutor)””. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la proposta del Delegato del Rettore alle attività di tutorato 

studentesco, prof.ssa Ylenia De Luca, in merito alle attività di 

“PEER TUTORING TUTORATO DIDATTICO” previste nella 

programmazione triennale dello sviluppo universitario 2016-2018; 

CONDIVISA la proposta di assegnare, previa selezione, 5 tutor didattici per 

Dipartimento, scelti tra dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e 

ricercatori di tipo A, per lo svolgimento di 250 ore di tutorato 

didattico in discipline per le quali si registra un numero di 

insuccessi agli esami superiore alla media nel medesimo corso di 

studi; 

CONSIDERATO il precipuo interesse che tale attività riveste per questa Università; 

ACCERTATA la disponibilità della somma di € 287.500,00 nell’ambito dei fondi 

relativi alla programmazione triennale dello sviluppo universitario 

2016-2018, già vincolati alla misura “orientamento e tutorato in 

ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della 

riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento 

nel mercato del lavoro”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Orientamento allo Studio, 

DELIBERA 
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- di approvare, per quanto di competenza, l’avvio della selezione per attività di “PEER 

TUTORING TUTORATO DIDATTICO”, per complessivi nn. 115 tutor (nn. 5 tutor per 23  

Dipartimenti per € 2.500,00 compenso per tutor); 

- di autorizzare, per gli aspetti di competenza, il Rettore all’emanazione del Bando di 

selezione per l’attribuzione dei relativi assegni di tutorato; 

 - che la spesa gravi sui fondi relativi alla programmazione triennale dello sviluppo 

universitario 2016 - 2018 - "orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal 

percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del 

collocamento nel mercato del lavoro", come segue: 

- per € 169.357,00 sull’art. 103020621 – Anno 2018 – Acc. n. 456; 

- per € 118.143,00 sull’art. 103020621 – Anno 2018 – Acc. n. 1341. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E L’IISS “CATALDO AGOSTINELLI” DI CEGLIE 

MESSAPICA – BRINDISI – PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO EX L. N. 107/2015 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““Con nota assunta al prot. gen. n.7175 del24.01.2018, è pervenuta una proposta di 
convenzione (all.n.1) da stipulare tra questa Università - sede di Brindisi - e l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli” di Ceglie Messapica - Brindisi, per 
l’attivazione a Brindisi di un percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Si rappresenta che: 
 
- ai sensi dell’art.1 D.Lgs 77/05, l’alternanza scuola-lavoro costituisce modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, allo scopo 
di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 33-43 della L. 107/2015, i percorsi di alternanza scuola-
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica proponente; 

- l’attivazione del predetto progetto di alternanza  scuola-lavoro non comporta oneri 
finanziari per l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Si è accertato che la sede di Brindisi si è resa disponibile ad ospitare gli studenti 
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli” interessati al progetto 
in parola.”” 

 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta del 20.02.2018, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla Convenzione de qua, invita il Consiglio di 

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

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs  n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative 

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 

marzo 2003, n. 53”; 

VISTO  il D. Lgs n. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza sul 

lavoro” e successive modifiche; 

VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi 33-43; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi tra questa Università – sede 

di Brindisi e l’IISS “Cataldo Agostinelli” di Ceglie Messapica 

(Brindisi), per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-

lavoro; 

ACCERTATA la disponibilità della sede di Brindisi di questa Università ad 

ospitare gli studenti del succitato Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore interessati al progetto in parola; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – 

Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi Strutture 

decentrate e Centri; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20.02.2018, 

DELIBERA 
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di approvare la sottoscrizione  della Convenzione (che costituisce l’allegato n. 7 al 

presente verbale) tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e l’I.I.S.S. “Cataldo 

Agostinelli” di Ceglie Messapica – Brindisi, per la realizzazione di un percorso di 

alternanza scuola-lavoro, senza oneri per l’Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C/ PROF.SSA MARINA MUSTI – 

PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 20045/2013 – UDIENZA 22.02.2018 – NOTA PEC 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PROT. N. 7849/7850 DEL 08.02.2018 - 

PROPOSTA TRANSATTIVA DIFENSORE PROF.SSA MUSTI 

 

 

Alle ore 13,20 rientra il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro. 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta 

dall’Avvocatura di Ateneo e relativi allegati, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
** 
* 
** 
*** 
 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
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* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
Si allontana il dott. Sandro Spataro.  
      
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore, anche a seguito dei 

chiarimenti forniti dal dott. Spataro, propone di rinviare ogni decisione in merito ad una 

prossima riunione per ulteriore approfondimento. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.  

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 21.02.2018/p.33 
 

218 
 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
RIPRISTINO INDENNITÀ PER IL VENIR MENO DELLE RESTRIZIONI DI CUI ALL'ART. 

6, COMMA 3, DEL D. L. N. 78/2010, CONVERTITO CON LEGGE N. 122/2010 

  

  

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

Il Direttore Generale illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione Generale, fornendo ulteriori delucidazioni in merito, anche con riferimento alle  

slides, predisposte a propria cura, già poste a disposizione dei consiglieri: 

““La Direzione Generale rammenta che l'art. 6, comma 3, del D. L. 31/5/2010, n. 78, 
convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che "… a decorrere dal 1° 
gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque 
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di 
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 
31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma".  

 Il successivo comma 21 ha poi stabilito che "Le somme provenienti dalle riduzioni 
di spesa di cui al presente articolo … sono versate annualmente dagli enti e dalle 
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del 
bilancio dello Stato".  

 In ossequio alla predetta normativa, nel periodo 2011 - 2017, questo Ateneo ha 
versato annualmente, sul pertinente capitolo del Bilancio dello Stato, l'importo di euro 
105.854,37, per un totale di euro 740.980,59. 

 Vi è da dire che, con riferimento a indennità e gettoni di presenza corrisposti a 
componenti il Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Direttori di Dipartimento 
e Presidi di Facoltà (questi ultimi soppressi per effetto della Legge 240/2010), già con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2010, in occasione 
dell'approvazione del Piano di Rientro e di Rilancio 2010 - 2012, l'Amministrazione aveva 
ottemperato alla misura di contenimento della spesa, ed anche in misura maggiore, 
riducendo i compensi, a far tempo dall'anno 2011,     rispettivamente del 20% (per il C. di 
A.) e del 30% (per tutti gli altri), in luogo della prescritta riduzione del 10%. 

 In sede di approvazione del bilancio di previsione 2011, si è poi provveduto a 
ridurre le indennità e i gettoni del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo e del Garante degli Studenti nella prescritta misura del 10% 
(l'indennità del Nucleo è stata successivamente equiparata a quella del C. di A.).  

 Orbene, tenuto conto che la misura di contenimento della spesa di cui all'art. 6, 
comma 3, del D. L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, è venuta meno, poiché 
la relativa riduzione è stata prevista fino al 31 dicembre 2017, si propone che le indennità 
e i gettoni di presenza da corrispondersi a far tempo dal 1° gennaio 2018 siano ripristinati 
secondo i valori già vigenti nell'anno 2010.”” 

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

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

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X 

5. LEONETTI F.  X  

6. LEPERA A. X  

7. NAPOLITANO L. X  

8. ALBANO G. X  

9. SANTAMARIA A. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  il D. L. 31/5/2010, n. 78, convertito con Legge 30/7/2010, n. 122; 

VISTA la propria delibera del 3/8/2010;  

PRESO ATTO del venir meno della misura di contenimento della spesa di cui 

all'art. 6, comma 3, del predetto decreto, relativa a indennità e 

gettoni di presenza a favore degli organi di indirizzo, 

amministrazione e controllo di questo Ateneo,  

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria a firma del 

Direttore Generale; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

PRENDE ATTO 

del ripristino, a fare tempo dall'anno 2018, delle indennità e dei gettoni di presenza a 

favore degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di questo Ateneo, nelle misure 

già previste nell'anno 2010, come di seguito riportate, invitando la competente Direzione 

Risorse Finanziarie, a fronte della maggiore spesa già stimata in € 240.000,00, a 

sottoporre a questo Consesso apposito provvedimento di variazione al Bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario: 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Note

Gettone per 
partecipaz.C. di A.
Gettone per 
partecipaz.C. di A.

Gettone per 
partecipaz.C. di A.

Direttori di dipartimento 2.835,00                

                       242,10 
Rettore               71.856,00 

                7.747,00 

Componente Consiglio di Amministrazione                 8.083,80                        242,10 

Prorettore               13.472,00 

Nucleo di Valutazione                 9.000,00                        225,00 

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti               18.862,00                        135,00 

Vice Presidente Collegio dei Revisori dei 
Conti               16.976,00                        135,00 

-                            
Autorità Garante studenti

Componente Effettivo Collegio Revisore dei 
Conti               13.473,00                        135,00 

Incarico Indennità annua 
(importo lordo)

Gettone di presenza  
(importo lordo)

Componente Senato Accademico                 4.041,90 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

dichiara sciolta la seduta alle ore 13,30. 

 

    IL SEGRETARIO             IL RETTORE 

                (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 

 
 
 
 
  


