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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° 18/2018 

 
 
Seduta del 28.11.2018 
 

Si riunisce alle ore 16,35. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
 

  P A AG 

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

- il dott. Bruno CARAPELLA  X   

- il dott. Francesco RANA (*)  X   

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

     

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

- la dott.ssa Loredana NAPOLITANO, personale tecnico–

amministrativo; 
 X   

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

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

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

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

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

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

 
 

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

Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  

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

Francesca Falsetti. 

 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Teresa Savino. 

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

dello Statuto di Ateneo: 

 

- dott.   Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 
 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

 Approvazione verbale riunione del 02.08.2018 

 Comunicazioni del Rettore 

 Comunicazioni del Direttore Generale 

 

   
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
1.  Procedura reclutamento docenti: adempimenti  
2.  Proposte di chiamata a professore universitario  di I e II fascia  
3.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
4.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo 

a) 
 

5.  Art. 13 del DPR 11.07.1980, n. 382 - Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità: 
adempimenti 
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6.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti: esito lavori apposita Commissione  
7.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di 

conversione 11.08.2014. n. 114 
 

8.  Corsi di Inglese in ambito CLIL  
9.  Esaminatori certificazione lingua inglese Cambridge Assesment English  
9 
bis 

Autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia per l’acquisizione 
del contributo, finalizzato all’attivazione di due assegni di ricerca 

 

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   
10.  Approvazione Bilancio Unico di Ateneo di esercizio – anno 2017  
11.  Proposta Commissione Fondo Funzionamento Specializzandi  
12.  Proposta Commissione consiliare per l’elaborazione dei criteri di distribuzione dei contributi 

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

12 
bis 

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

 

12 
ter 

Decentramento gestione fondi prof. Inchingolo presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina 

 

   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
13.  Adempimenti connessi con l’affidamento della gestione impianto termico e di condizionamento 

Policlinico di Bari dell’edificio sede del Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze 
ed Organi di senso all’Azienda Ospedaliera e della definizione della relativa convenzione 

 

13 
bis 

Nuovo appalto del servizio di pulizia degli immobili universitari - Vigilanza collaborativa ANAC – 
Approvazione Protocollo di Azione 

 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
14.  DAISY NET SCARL – Riduzione del capitale sociale  
15.  Dottorato di Ricerca – Ammissione corsi di dottorato 34° ciclo  
16.  Convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

 

17.  Nomina Commissione per la selezione di 45 posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher 
per l’anno 2018 (parere) ed eventuale elevazione della copertura finanziaria per un maggior 
numero di posizioni 

 

18.  Brevetti: adempimenti  
19.  Spin off: adempimenti  
20.  Contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro didattico sperimentale 

“Enrico Pantanelli”) e la società Centro Studi Componenti per veicoli SpA 
 

20 
bis 

Fondazione Tiche – Richiesta contributo associativo Anno 2018  

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
21.  Ratifica D.R. n. 3698 del 05.11.2018 (Selezione, per titoli, per la formazione di graduatorie per 

l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle 
attività didattiche svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad 
un corso di studi attivato presso questo Ateneo) 
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22.  Ratifica D.R. n. 3853 del 16.11.2018 (Bando per l’attribuzione di 60 borse destinate a studenti 
internazionali) 

 

23.  Regolamento per la contribuzione studentesca delle Scuole di Specializzazione – a.a. 
2018/2019 

 

23 
bis 

Ratifica Decreti Rettorali n. 2428 e 2429 del 27.07.2018 e n. 2540 del 29.08.2018 (Summer 
School in “Qualità dell’Acqua e salute”, “MESh – Materials SUMmer” e “Diritti Fondamentali. 
Poteri Pubblici, fiscalità nelle politiche di coesione”) 

 

23 
ter 

Legge n. 17/1999 – Disabilità studentesca. Programmazione interventi e servizi in favore degli 
studenti diversamente abili 

 

23 
qu. 

Bando di selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca 
per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul 
tema “Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori stranieri 
impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di Foggia” 

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
24.  Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati: 
- Piano delle azioni di adeguamento 
- Bozza di Regolamento in materia di Protezione dei dati personali in attuazione del 

Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come novellato dal D.Lgs. 
10.08.2018, n. 101 

- Istituzione del registro delle attività di trattamento: prima mappatura dei trattamenti 
- Definizione della procedura di data breach (violazione dei dati personali) 
- Audizione del Responsabile della Protezione dei Dati   

 

   
AVVOCATURA 
   
25.  Comunicazione relativa al pagamento delle spese processuali da parte della Provincia di 

Taranto nel giudizio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/Università degli Studi di Bari e altri, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

26.  Pagamento onorari Avvocatura Generale dello Stato. Intervenuta prescrizione  
   
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
27 Personale tecnico-amministrativo-Contrattazione collettiva integrativa-Autorizzazione alla 

stipula delle ipotesi di contratti integrativi su:  
Fondo di incentivazione di cui all’art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvazione 
Regolamento di ripartizione del Fondo di cui all’art. 113 del D. lgs. n. 50/2016    

 

 Varie ed eventuali 
 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da 
loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 02.08.2018 

 

 

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

relativo alla riunione del 02.08.2018. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

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

seduta .
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

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

il n. 1, già posta a disposizione dei consiglieri: 

A.  relazione della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di Ricerca, concernente: 

“Dottorato di Ricerca PON Ricerca e Innovazione – Ricognizione borse di studio”,  

informando circa i seguenti eventi in programma: 

 05.12.2018: presentazione di Ateneo in cifre 2018. L’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, nel riconoscere nel proprio Statuto e nei propri atti fondamentali “la 

trasparenza e l'informazione quali strumenti essenziali per assicurare la 

partecipazione effettiva di studenti, docenti e personale tecnico-

amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici alla vita dell'Ateneo”, ha inteso 

dotarsi, sin dal marzo 2004, di strumenti di conoscenza e di analisi dei dati che la 

riguardano come Istituzione e soprattutto che possono essere utilizzati nelle proprie 

strategie, orientando le scelte per il futuro o per indirizzare correttamente i processi 

di innovazione; 

 06.12.2018: Giornata della Trasparenza, presso la sede del Campus – Aula Magna, 

Palazzo dei Dipartimenti Biologici – ore 11:00 – 13:00. L’evento punterà soprattutto 

all’illustrazione di interventi riconducibili ad alcuni servizi a favore degli studenti e 

alla valorizzazione di azioni che sono state realizzate con il coinvolgimento diretto 

degli stessi, con l’intento, tra l’altro, di indirizzare l’operato dell’Ateneo verso un 

approccio culturale incline al cambiamento, al miglioramento continuo, alla 

valorizzazione delle competenze, al confronto e al dialogo, all’ascolto; variabili che 

concorrono alla realizzazione di un’Amministrazione aperta; 

 12.12.2018, nell’Aula Magna Aldo Cossu, si terrà l’inaugurazione dell’Anno 

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

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti. 

Con riferimento alla visita ANVUR appena conclusa, il Rettore, nell’esprimere ampia 

soddisfazione per il clima cordiale e proficuo che ha caratterizzato i lavori della 

Commissione e perché sono stati riconosciuti come punti di forza quelli ritenuti essere il 

cuore della vita universitaria: il ruolo degli studenti, che nel nostro Ateneo sono al primo 

posto, la qualità dei docenti, il valore del personale tecnico-amministrativo, l’adeguatezza 
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delle strutture e, elemento importantissimo, la capacità di esprimersi in termini di 

community, assicura che verranno poste a disposizione dei consiglieri, attraverso la 

pubblicazione nell’apposita area riservata, le slide relative alla presentazione finale del 

rapporto di valutazione, mentre per il rapporto completo occorrerà ancora qualche mese, 

ringraziando nuovamente gli studenti, la Governance di Ateneo, il Presidio di Qualità, i 

Delegati e tutti coloro che hanno attivamente contribuito al raggiungimento dell’importante 

risultato. 

Egli informa, altresì, che, in data 19.11.2018, si è tenuta, presso il nostro Ateneo, la 

visita della Commissione Internazionale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico - OCSE, che ha incontrato i ricercatori e gli utenti del servizio del 

Centro per l’Apprendimento Permanente - C.A.P., nell’ambito del Progetto “HE-Innovate”, 

sviluppato unitamente alla Commissione Europea, a sostegno delle Università 

nell’impegnativo compito volto a migliorare le pratiche accademiche e di aiuto agli studenti 

e laureati a mettere a frutto il loro enorme potenziale di innovazione nella società 

contemporanea, sottolineando come questa Università si collochi tra i dieci Atenei italiani 

prescelti dalla Commissione a tali fini. 

Il Rettore, dopo aver informato circa l’insediamento della Commissione per 

l’elaborazione del Testo Unico, di cui fa parte, sebbene si sia ancora in attesa della delega, 

fornisce alcune anticipazioni sulla prossima Legge stabilità, dal piano dei ricercatori di tipo 

b) (circa 800 più 600 per le Scuole di Specializzazione di area medica),  ai P.O. aggiuntivi 

per le Università virtuose, i cui parametri (70% per spese di personale e 1,10% per 

l’indicatore ISEF), potrebbero essere rivisti in senso più favorevole.   

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 

 

https://heinnovate.eu/en
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROCEDURA RECLUTAMENTO DOCENTI: ADEMPIMENTI 

 

 

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

Umane e relativi allegati, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’ufficio informa che con il documento Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha, tra l’altro, raccomandato, 
“nel disciplinare i processi di reclutamento è opportuno che: … la verbalizzazione delle 
attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati diano conto dell’iter 
logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature”.  

Orbene, si sottopone a questo Consesso l’opportunità di valutare se la predetta 
esigenza di oggettivizzazione delle procedure in argomento possa essere meglio 
soddisfatta attraverso la possibile adozione di uno schema tipo di verbale, al quale le 
commissioni di concorso per il reclutamento di professori di I e II fascia dovranno attenersi.  

 Tale schema, che dovrà tener conto della specificità dei settori concorsuali e dei 
settori scientifico disciplinari messi a concorso, potrebbe essere adottato dalla commissione 
adeguamento normativo, con il supporto della scrivente Direzione – Sezione Servizi al 
Personale - e potrà, altresì, tener conto dei modelli già in uso presso questo Ateneo 
nell’ambito delle procedure concorsuali di cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge 
240/2010 (allegati 1 e 2).””  

 
Egli informa, quindi, che il Senato Accademico, nella riunione in data odierna, ha 

deliberato al riguardo: 

di dare mandato al Comitato con il compito di individuare idonee Linee guida volte 
all’attuazione delle misure suggerite nell’aggiornamento al P.N.A., di cui alla delibera 
A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017,  

 con il supporto della Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale, 
di predisporre un apposito schema tipo di verbale, al quale le Commissioni di 
concorso per il reclutamento di professori di I e II fascia dovranno attenersi, 
tenendo conto della specificità dei settori concorsuali-settori scientifico 
disciplinari messi a concorso e dei modelli già in uso presso questa Università, 
nell’ambito delle procedure concorsuali di cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della 
Legge n. 240/2010; 

 con il supporto della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione, di predisporre analogo schema tipo di verbale per le 
Commissioni di concorso dei corsi di dottorato di ricerca. 

 

Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA    la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il documento Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22.11.2017;  

VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato, di cui al D.R. n. 2534 del 02.08.2018;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposti dalla Direzione Risorse Umane; 

PRESO ATTO  dell’esigenza di adottare uno schema tipo di verbale, al quale le 

Commissioni di concorso per il reclutamento di professori di I e II 

fascia dovranno attenersi, tenendo conto della specificità dei settori 

concorsuali-settori scientifico disciplinari messi a concorso e dei 

modelli già in uso presso questa Università, nell’ambito delle 

procedure concorsuali di cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge 

n. 240/2010; 

PRESO ATTO altresì, dell’opportunità di adottare analogo schema tipo di verbale 

per le Commissioni di concorso dei corsi di dottorato di ricerca; 

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

DELIBERA 
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di dare mandato al Comitato con il compito di individuare idonee Linee guida volte 

all’attuazione delle misure suggerite nell’aggiornamento al P.N.A., di cui alla delibera 

A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017,  

 con il supporto della Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale, di 

predisporre un apposito schema tipo di verbale, al quale le Commissioni di concorso 

per il reclutamento di professori di I e II fascia dovranno attenersi, tenendo conto della 

specificità dei settori concorsuali-settori scientifico disciplinari messi a concorso e dei 

modelli già in uso presso questa Università, nell’ambito delle procedure concorsuali di 

cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge n. 240/2010; 

 con il supporto della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, di 

predisporre analogo schema tipo di verbale per le Commissioni di concorso dei corsi di 

dottorato di ricerca. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

- PROF. NICOLA CIOFFI – S.S.D. CHIM/01 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera personale docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3586 del 23 ottobre 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
03/A1 Chimica analitica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica 
presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, bandita con D.R. n. 1466 del 31 
maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 22 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione  il Prof. Nicola CIOFFI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Chimica  di questo Ateneo, nella seduta del 12 

novembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la 
chiamata del Prof. Nicola CIOFFI quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare CHIM/01 Chimica analitica. 

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

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

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

seduta del 28.11.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18, 

comma 1;  

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

VISTO il D.M. 21.07.2015, n. 503 “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10.08.2017 n. 614 “Criteri di riparto dei punti organico delle 

Università Statali per l’anno 2017”; 

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

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

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.05.2018; 

VISTA la propria delibera del 23.05.2018; 

VISTO il D.R. n. 3586 del 23.10.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/A1 Chimica 

analitica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica 

analitica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università e 

all’indicazione del Prof. Nicola Cioffi quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Chimica, nella 

seduta del 12.11.2018, con cui si propone la chiamata del prof. 

Nicola Cioffi quale professore universitario di prima fascia nel 

settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/01 Chimica analitica, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Carriera Personale Docente, 
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DELIBERA 

 
1) di approvare la chiamata del prof. Nicola Cioffi a professore universitario di prima fascia 

per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica presso il Dipartimento di 

Chimica di questa Università; 

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

03.12.2018. 

La spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito indicato: 

 per € 1.739,68 – Art. 101010101 – Acc. n. 21338 - Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

- PROF.SSA ANNA MARIA CANDELA – S.S.D. MAT/05 

 

 

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

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

 
““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3729 del 8 Novembre 2018 sono stati approvati gli 

atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore scientifico-
disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il Dipartimento di Matematica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 1350 del 16 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n.44 del 5 giugno 2018). 

In base agli esiti della selezione la Prof.ssa Anna Maria CANDELA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata  
alla chiamata a Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 22 

novembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la 
chiamata della  Prof.ssa Anna Maria CANDELA quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi matematica. 

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

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

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

nella seduta del 28.11.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarti in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18, 

comma 1;  

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

VISTO il D.M. 21.07.2015, n. 503 “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO Il Decreto Ministeriale del 10.08.2017 n. 614 “Criteri di riparto dei 

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

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

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

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26.04.2018 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3729 del 08.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 Analisi 

matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il 

Dipartimento di Matematica di questa Università e all’indicazione 

della Prof.ssa Anna Maria Candela quale candidata più qualificata 

alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Matematica, 

nella seduta del 22.11.2018, con cui si propone la chiamata della 

prof.ssa Anna Maria Candela quale professore universitario di 

prima fascia nel settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, 

probabilità e statistica matematica ed il settore scientifico-

disciplinare MAT/05 Analisi matematica, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

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

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il 

Dipartimento di Matematica di questa Università; 

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

03.12.2018. 

La spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito indicato: 

 per € 1.205,84 – Art. 101010101 – Acc. n. 21681 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA LEONE PATRIZIA 

 

 

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

Umane – U.O Ricercatori e Assegnisti: 

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

 
con D.R. n. 481 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MED/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia -Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 3410 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LEONE Patrizia, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/12/2015 al 15/12/2018; 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, nella seduta 

del 24/07/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa LEONE Patrizia. 

 
Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i 

componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell’ attività svolta dalla 
dott.ssa LEONE Patrizia, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 22/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3825 del   14/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

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

succitato contratto  siano imputati a carico del citato Dipartimento.”” 

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

nella seduta del 31.07.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed 

oncologia umana – seduta del 24.07.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018; 

VISTO il D.R. n. 3825 del 14.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Leone Patrizia;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

Leone Patrizia, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il 

Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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 per € 34.898,06 – Art. 101030101 – Sub Acc. n. 11191 – Anno 2018; 

 per € 10.527,61 – Art. 101050107 – Sub Acc. n. 11193 – Anno 2018; 

 per €   2.966,34 – Art. 103020710 – Sub Acc. n. 11194 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA MAGRONE THEA EMMA 

 

 

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

Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 

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

 
con D.R. n. 474 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MED/04, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2407 del 01/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa MAGRONE Thea, Emma, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso, nella seduta del 25/09/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo definito della dott.ssa MAGRONE 
Thea, Emma. 

 
Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i 

componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell’attività svolta dalla 
dott.ssa MAGRONE Thea, Emma, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 06/11/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3832 del   14/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 
 

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

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

nella seduta del 02.10.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di 

base, neuroscienze e organi di senso – seduta del 25.09.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 3832 del 14.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Magrone Thea Emma;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

Magrone Thea Emma, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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 per € 50.635,76 – Art. 101030101 – Imp. n. 17532 – Anno 2018; 

 per € 15.473,66 – Art. 101050107 – Imp. n. 17540 – Anno 2018; 

 per € 4.304,04 – Art. 103020710 – Imp. n. 17541 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. BASILE PIERPAOLO 

 

 

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

Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 

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

 
con D.R. n. 536 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare INF/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 4181 del 10/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stato dichiarato vincitore il dott. BASILE Pierpaolo, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 25/01/2016 al 24/01/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Informatica, nella seduta del 06/09/2018,  ha chiesto  
la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno del dott. BASILE Pierpaolo. 

 
Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i 

componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell’ attività svolta dal 
dott. BASILE Pierpaolo, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 17/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3827 del   14/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

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

succitato contratto  siano imputati a carico del citato Dipartimento;”” 
 

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

nella seduta del 02.10.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica – seduta 

del 06.09.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 3827 del 14.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. Basile Pierpaolo;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti, 

DELIBERA 

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

impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con il dott. Basile 

Pierpaolo, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il 

Dipartimento di Informatica. 
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La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 69.794,49 – Art. 101030101 – Imp. n. 23306 – Anno 2018; 

 per € 21.057,00 – Art. 101050107 – Imp. n. 23308 – Anno 2018; 

 per €   5.932,53 – Art. 103020710 – Imp. n. 23310 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 DOTT. MUSTO CATALDO 

 

 

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

Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 

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

 
con D.R. n. 534 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare INF/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 4179 del 10/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stato dichiarato vincitore il dott. MUSTO Cataldo, con cui si è proceduto a sottoscrivere 
il relativo contratto a decorrere dal 26/01/2016 al 25/01/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Informatica, nella seduta del 06/09/2018,  ha chiesto  
la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno del dott. MUSTO Cataldo. 

 
Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i 

componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell’ attività svolta dal 
dott. MUSTO Cataldo, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 17/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3826 del   14/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

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

succitato contratto  siano imputati a carico del citato Dipartimento;”” 
 
Al termine, il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta del 02.10.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica – seduta 

del 06.09.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 3826 del 14.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. Musto Cataldo;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti,  

DELIBERA 

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

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

MUSTO Cataldo, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Informatica. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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 per € 69.794,49 – Art. 101030101 – Imp. n. 23300 - Anno 2018; 

 per € 21.057,00 - Art. 101050107 – Imp. n. 23302 – Anno 2018; 

 per €  5.932,53 – Art. 103020710 – Imp. n. 23304 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA CARBONARA LORENA 

 

 

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

Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 

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

 
con D.R. n. 1350 del 07/04/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

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

con D.R. n. 3440 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CARBONARA Lorena, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/11/2015 al 15/11/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, nella seduta del 25/07/2018,  ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 
del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa 
CARBONARA Lorena.   

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

Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 05/11/2018 esprimendosi 
favorevolmente e, con D.R. n. 3891 del 20/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione. 

Lo stesso Consesso ha altresì comunicato  che i costi connessi alla proroga del 
succitato contratto siano imputati sui fondi del Dipartimento.”” 

 

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

nella seduta del 17.09.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30/12/2010, n. 240; 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione – seduta del 25.07.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018; 

VISTO il D.R. n. 3891 del 20.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Carbonara Lorena;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti,  

DELIBERA 

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

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

Carbonara Lorena, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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 per € 69.796,12 – Art. 101030101 - Sub Acc. n. 21989 – Anno 2018; 

 per € 21.055,24 – Art. 101050107 – Sub Acc. n. 21990 – Anno 2018; 

 per €   5.932,66 – Art. 103020710 – Sub Acc. n. 21991 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. PADUANO ANTONELLO 

 

 

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

Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 

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

 
con D.R. n. 452 del 18/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/15, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 4226 del 15/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stato dichiarato vincitore il dott. PADUANO Antonello, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 26/01/2016 al 25/01/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, nella seduta del 
26/06/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e a tempo definito del dott. PADUANO Antonello,  evidenziando  quanto  di 
seguito riportato: 

“vista l’adeguatezza dell’attività di didattica e di ricerca svolta … in relazione a quanto 
stabilito dal contratto per cui è proposta la proroga, all’unanimità approva la proroga 
biennale … ”. 

Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto, ai fini della proroga, i 
componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell’attività svolta dal dott. 
PADUANO Antonello, secondo quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 25/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3889 del  20/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

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

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

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

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

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-

ambientali e territoriali – seduta del 26.06.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 11.07.2018; 

VISTO il D.R. n. 3889 del 20.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. Paduano Antonello;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti,  

DELIBERA 

di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dott. 

Paduano Antonello, quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 

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

Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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 per € 50.778,25 – Art. 101030101 – Imp n. 11596 – Anno 2018; 

 per € 15.319,07 – Art. 101050107 – Imp n. 12093 – Anno 2018; 

 per €   4.316,15 – Art. 103020710 – Imp n. 12090 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 

 

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

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, formulata con nota e-mail del 

28.11.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

ART. 13 DEL DPR 11.07.1980, N. 382 - ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PER SITUAZIONI 

DI INCOMPATIBILITÀ: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti, fornendo chiarimenti in merito: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 
Assegnisti evidenzia che, con D.R. n.910 del 26/03/2018 (allegato n. 1), il dott. Eustachio 
Cardinale è stato collocato in aspettativa – senza assegni – ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 
11.07.1980 n. 382, a decorrere dal 16/03/2018 e per tutta la durata dell’incarico di 
Commissario Straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di 
Potenza, con recupero degli emolumenti corrisposti allo stesso dott. Cardinale dal 
06/12/2017 al 15/03/2018, dovuto alla circostanza, come precisato nello stesso 
provvedimento, che tale incarico non era stato oggetto di preventiva richiesta di 
autorizzazione.  

Con il D.R. n. 1242 del 02/05/2018 (allegato n. 2), a parziale rettifica del succitato 
D.R. n. 910 del 26/3/2018, la decorrenza del recupero degli emolumenti corrisposti al dott. 
Cardinale è stata differita al 19/12/2017, data di effettivo inizio dell’incarico di commissario 
straordinario, in luogo della precedente decorrenza del 06/12/2017.  

Con nota del 13/06/2018, pervenuta con PEC prot.n. 42950 del 14/06/2018, il dott. 
Cardinale, nel comunicare che dal 20/06/2018 è terminata la succitata aspettativa senza 
assegni, ha chiesto che l’Amministrazione provveda, in autotutela, a riformare i predetti 
decreti, nella parte in cui dispongono il recupero degli emolumenti erogati dal 19/12/2017 
al 15/03/2018. 

Tanto, da un lato, poiché il dott. Cardinale ha comunque assicurato, nel periodo in 
disamina, la propria prestazione lavorativa quale ricercatore, dall’altro, in considerazione 
dei chiarimenti pervenuti dal MIUR con con l’atto di indirizzo n.39 del 14/05/2018, in ordine 
alla cumulabità degli incarichi di presidente/amministratore delegato di enti pubblici senza 
scopo di lucro, con quello di professore a tempo pieno previa autorizzazione rettorale e, di 
conseguenza, ed a maggior ragione, con quello di professore a tempo definito. 

L’ufficio è dell’avviso che il succitato atto di indirizzo, in materia di anticorruzione per 
le Università (allegato n. 3), apra alla eventualità che un docente universitario a tempo pieno 
possa svolgere, previa autorizzazione del Rettore, l’incarico di presidente di un ente senza 
scopo di lucro, venendo meno, pertanto, l’assoluta incompatibilità che la precedente 
normativa (art. 13, comma 1, del DPR 382/1980) aveva invece stabilito.  

Tanto, alla luce del regime più favorevole che - secondo il Ministero - l’art. 6, comma 
10, della legge 240/2010 ha introdotto, rispetto alla prudenziale interpretazione del predetto 
art. 13 del DPR 382/1980 (obbligo di aspettativa), sulla quale questa Amministrazione ha 
fondato il proprio operato in relazione all’incarico del prof. Cardinale del Dipartimento di 
Giurisprudenza di commissario straordinario Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 
Provincia di Potenza. 

A pag. 25 delle predetto atto di indirizzo, il MIUR ha osservato, infatti, che: “La norma 
ora citata  (art. 13, comma 1, n. 10, del D.P.R. 382/1980) va evidentemente coordinata con 
il sopra richiamato secondo periodo comma 10 della legge n. 240/2010 che, per quanto 
riguarda i compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione                          
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presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ha certamente previsto un regime 
più favorevole, passando per tale fattispecie dal regime dell’aspettativa d’ufficio a quello 
dell’autorizzazione rettorale.  

Certamente rientrano nell’ipotesi in questione gli incarichi di presidente, 
amministratore, componente di organo di indirizzo, di fondazioni, di associazioni, ovvero 
altri enti senza scopo di lucro da individuarsi alla luce delle disposizioni statuarie e anche 
dall’entrata in vigore della disciplina del terzo settore (D. Lgs. 3/7/2017, n. 117)”.  

Si aggiunga, peraltro, che il dott. Cardinale è (ed è stato nel periodo dell’incarico) 
ricercatore universitario a tempo indeterminato a tempo definito e che l’ente per il quale ha 
svolto l’incarico sarebbe riconducibile tra quelli senza scopo di lucro, essendo qualificato 
dal suo stesso Statuto quale ente pubblico economico, nel quale gli utili non possono essere 
distribuiti e devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell’ente.  

Alla luce degli orientamenti interpretativi sulla materia forniti dal MIUR con il succitato 
atto di indirizzo e per le motivazioni fin qui esposte, si  è dell’avviso di come si possano 
preservare gli emolumenti corrisposti nel predetto in esame (dal 19/12/2017 al 
15/03/2018.”” 

 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382 “Riordinamento della docenza 

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 

organizzativa e didattica” e successive modificazioni, ed in 

particolare l’art.13; 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'universita' 

e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

VISTO il D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 recante “Razionalizzazione della 

organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della 

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
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VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 7 

commi 1 e 2; 

VISTO l’Atto di indirizzo MIUR prot. n. 0000039 del 14.05.2018, avente ad 

oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – 

Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 

novembre 2017; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– U. O. Ricercatori e Assegnisti; 

VISTI i DD.RR. nn. 910 e 1242 rispettivamente del 26.03.2018 e 

02.05.2018,  

DELIBERA 

di prendere atto dell’orientamento interpretativo in materia di cui all’Atto di indirizzo MIUR 

prot. n. 0000039 del 14.05.2018 e, per l’effetto, di disporre che i DD.RR nn. 910 e 1242, 

rispettivamente del 26.03.2018 e del 02.05.2018, siano assorbiti e superati nella parte in 

cui prevedono il recupero degli emolumenti corrisposti al dott. Eustachio Cardinale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI: ESITO LAVORI 

APPOSITA COMMISSIONE 

- DOTT. GIOVANNI VANNELLA  
 

 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Con D.R. n. 1462 del 11/04/2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità dei 
docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, il cui art. 2 – Mobilità richiesta 
dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Il dott. Giovanni VANNELLA, ricercatore confermato appartenente al settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/03 (STATISTICA ECONOMICA) e afferente al Dipartimento 
di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, con nota del 22/05/2018 (Allegato 1), ha 
presentato istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento di Economia e Finanza, con le seguenti motivazioni:  

la messa in quiescenza del prof. Summo implica una situazione di indubbia 
problematicità dato che nell’anno 2018/2019 non ci sono nel DEMDI altri docenti o 
ricercatori del proprio settore scientifico disciplinari (SECS-S/03) con cui collaborare; 

tali problemi si evidenziano soprattutto in riferimento agli impegni di ricerca…; 
in tutto l’Ateneo, dal 01/11/2018 i docenti appartenenti al settore scientifico 

disciplinare SECS-S/03 - Statistica Economica … afferiscono solo al Dipartimento di 
Economia e Finanza (DIEF); 

con i proff. Nicolardi e Marini nel tempo ha sempre svolto una proficua attività didattica 
e di ricerca; 

nel DIEF si incardinano gli unici corsi di laurea della classe di laurea in Statistica tenuti 
dall’Università …; 

il DIEF presenta obiettivi scientifici e didattici e piani di sviluppo che ben si attagliano 
alla propria figura professionale ed al suo possibile contributo scientifico in termini di ricerca 
e didattica; 

la presente richiesta di mobilità non avrebbe alcuna ricaduta sotto il profilo dell’attività 
didattica nel Dipartimento di provenienza … nulla osterebbe a continuare a mantenere 
l’affidamento del corso tenuto presso il DEMDI. 
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Con nota assunta al prot. gen. n. 49313 del 05/07/2018 (Allegato 2) è pervenuto 

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza relativo alla 
seduta del 15/06/2018, con cui il Consiglio, a maggioranza dei professori di ruolo, dei 
ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, esprime parere 
favorevole in ordine al trasferimento del dott. Giovanni VANNELLA in favore del 
Dipartimento del Economia e Finanza. 

 
Con nota del 23/10/2018 (Allegato 3) è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio 

del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa  relativo alla seduta del 
09/07/2018, con cui il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il nulla-osta alla istanza 
di mobilità in favore del Dipartimento di Economia e Finanza formulata dal dott. Giovanni 
Vannella. 

 
Per completezza di informazione si ricorda che il Senato Accademico, nella seduta 

del 08.04.2015, ha deliberato che “eventuali casi di veto da parte dei Dipartimenti di 
provenienza dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi di Governo”. 

 
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, nelle sedute del 

30/10/2018, hanno deliberato di: 
“rimettere alla Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 

procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi 
dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, l’istanza di mobilità, presentata dal dott. 
Giovanni Vannella, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 – 
Statistica Economica, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa al 
Dipartimento di Economia e Finanza, per un approfondimento delle problematiche legate al 
procedimento di mobilità de quo, anche in termini di ricadute sull’attività didattica e di ricerca 
dei Dipartimenti interessati”. 

 
La Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai procedimenti di 

mobilità dei docenti tra Dipartimenti.., in data 26/11/2018, propone quanto segue: 
dott. Giovanni Vannella: nulla osta al trasferimento in quanto sussistono tutte le 

condizioni previste dal Regolamento… 
 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 
 La suddetta Commissione, inoltre, non rilevando elementi ostativi, propone che la 

mobilità in questione abbia decorrenza dal 03/12/2018.”” 
 

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

seduta del 28.11.2018 in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell’11.04.2013 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 08.04.2015; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dal dott. Giovanni Vannella, in data 

22.05.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e 

Finanza, relativo alla seduta del 15.06.2018; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, relativo alla riunione del 

09.07.2018; 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018 e la propria 

delibera in pari data; 

VISTA la propria delibera del 30.10.2018; 

VISTO  il verbale della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti, relativo alla riunione del 26.11.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 
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di autorizzare la mobilità del dott. Giovanni Vannella, dal Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, a far tempo dal 

03.12.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI: ESITO LAVORI 

APPOSITA COMMISSIONE 

- PROF. ANTONIO LEANDRO 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti di ricerca: 

““Con D.R. n. 1462 del giorno 11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la 
mobilità dei docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, il cui art. 2 – Mobilità 
richiesta dall’interessato –, che recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore. 

 
Il Prof. Antonio LEANDRO in servizio, a decorrere dal 31.10.2015, quale professore 

universitario di seconda fascia (L.240/2010) nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto 
internazionale presso il Dipartimento Ionico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università, con motivata istanza in data 
18.06.2018 (all.1), ha chiesto la mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore 
del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di questo stesso Ateneo. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 57238  del 1°.08.2018 (all 2) è pervenuto l’estratto 
dal verbale del Consiglio del Dipartimento Ionico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” – seduta del 27.07.2018 -, con cui il Consiglio 
“all’unanimità delibera di esprimere , parere favorevole alla richiesta de qua. Allo stesso 
tempo il Consiglio alla luce del fatto che la sostenibilità del Corso di Studio in Scienze e 
gestione delle attività Marittime verrebbe meno in seguito alla mobilità del Prof. LEANDRO, 
di chiedere agli Organi Centrali di garantire la sostenibilità del suddetto Corso di Studi 
attraverso una delle seguenti alternative: 

mantenimento del Prof. LEANDRO come professore di riferimento per il Corso di 
Studio in Scienze  e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) negli anni accademici 
2019/2020 e 2020/21; 

disponibilità del fondo strategico di Ateneo per l’istituzione di un posto di professore 
di II fascia nei SSD del Dipartimento Jonico attualmente impegnati nel suddetto Corso di 
Studio che sia di riferimento per il medesimo Corso. 
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Con nota del 23.10.2018 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) (all.3)- seduta del 
09.07.2018 con cui “Il Consiglio…, valutata l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
dell’interessato, delibera all’unanimità esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità 
formulata dal Prof. Antonio LEANDRO in favore del Dipartimento di Economia Management 
e Diritto dell’Impresa.”. 

 
 
Si ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 18.06.2018 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25.06.2018, hanno approvato la proposta della 
Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, che prevede: 

“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di  
tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica e 
di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia 
stabilito dall’art.78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed 
eccezionali ragioni, da valutarsi da parte del Senato Accademico.” 

 
Si evidenzia che il Prof. LEANDRO alla data del 31.10.2018 avrà rispettato il limite di 

tre anni di permanenza nel Dipartimento di afferenza. 
 
Al riguardo il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 

30/10/2018, hanno deliberato : 
di  rimettere alla Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 

procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi 
dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, l’istanza di mobilità, presentata dal prof. 
Antonio Leandro, professore associato  nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 –diritto 
internazionale, dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture”, al Dipartimento di Economia, Management e diritto dell’impresa, 
per un approfondimento delle problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, 
anche in termini di ricadute sull’attività didattica e di ricerca dei dipartimenti interessati. 

 
La Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai procedimenti di 

mobilità dei docenti tra Dipartimenti nella riunione del  26/11/2018 (allegato), propone 
quanto segue: 

prof. Antonio Leandro: nulla osta alla mobilità, con la sostenibilità del Corso in Scienze 
e gestione delle attività marittime (SGAM) garantita dal prof. Leandro per l’a.a. 2019/2020;  

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 
La suddetta Commissione, inoltre, non rilevando elementi ostativi, propone che la 

suddetta mobilità abbia decorrenza dal 03/12/2018.”” 
 
Il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata nella 

seduta del 28.11.2018 in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell’11.04.2013 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018 e la propria 

delibera del 25.06.2018, di approvazione della proposta della 

Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 

problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello 

Statuto e dei Regolamenti, in ordine al limite di tre anni dalla presa 

di servizio nel nuovo ruolo nel Dipartimento di afferenza; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia 

Management e Diritto dell’Impresa di questa Università, relativa alla 

seduta del 09.07.2018; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

CONSIDERATO  che il prof. Antonio Leandro, in servizio quale professore 

universitario di seconda fascia a decorrere dal 31.10.2015, ha 

rispettato il limite di tre anni di permanenza nel Dipartimento di 

afferenza; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018 e la propria 

delibera in pari data; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.6b 
 

 46 

VISTO il verbale della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti, relativo alla riunione del 27.11.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 

- di  autorizzare la mobilità del prof. Antonio Leandro, dal Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” al Dipartimento di 

Economia Management e Diritto dell’Impresa,  a far tempo dal 03.12.2018; 

- che, anche per l’anno accademico 2019/2020, il predetto professore continui ad 

assicurare, ove necessario, quale docente di riferimento, la sostenibilità del corso di 

studio in Scienze e gestione delle attività marittime (SGAM), afferente al Dipartimento 

Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI: ESITO LAVORI 

APPOSITA COMMISSIONE 

 DOTT. GIUSEPPE MORGESE 
 

 

 

 Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità 
dei docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, il cui art. 2 – Mobilità richiesta 
dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Il dott. Giuseppe MORGESE, ricercatore confermato appartenente al settore 

scientifico-disciplinare IUS/14 (DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA) e afferente al 
Dipartimento di Scienze politiche, con nota prot. n. 46438 del 27.06.2018, ha presentato 
istanza di mobilità (allegato 1), ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture” con la seguente motivazione:  

“desiderio di contribuire, alla luce del profilo scientifico-didattico personale, allo 
sviluppo degli studi di diritto dell’Unione europea e, in particolare, dei profili giuridici 
dell’immigrazione e dell’asilo, che connotano, anche in prospettiva, i corsi e i programmi di 
ricerca del Dipartimento Jonico” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 56389 del 30.07.2018 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche relativo alla seduta del 
27.07.2018, con cui il Consiglio, “valutando che la suddetta mobilità comporterebbe un 
impatto negativo sia sull’aspetto della didattica sia sul numero minimo dei docenti, previsto 
dallo Statuto, per l’esistenza di un dipartimento… delibera con efficacia immediatamente 
esecutiva di concedere il nulla osta alla, mobilità del dott. Giuseppe Morgese al 
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture, subordinandolo alla contestuale afferenza in ingresso di una unità di 
personale docente””. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 57796 del 02.08.2018 è pervenuto l’estratto dal 

verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
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Mediterraneo: società, ambiente, culture” relativo alla seduta del 27.07.2018 con cui il 
Consiglio  “all’unanimità esprime parere ampiamente favorevole al trasferimento del dott. 
Morgese dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici 
ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro””. 

 
Per completezza di informazione si ricorda che il Senato Accademico, nella seduta 

del 08.04.2015, ha deliberato che “eventuali casi di veto da parte dei Dipartimenti di 
provenienza dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi di Governo”. 

 
Al riguardo il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 

30/10/2018, hanno deliberato di: 
rimettere alla Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 

procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi 
dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, l’istanza di mobilità, presentata dal dott. 
Giuseppe Morgese, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 –
diritto dell’unione Europea, dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, per un 
approfondimento delle problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, anche in 
termini di ricadute sull’attività didattica e di ricerca dei dipartimenti interessati. 

 
La Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai procedimenti di 

mobilità dei docenti tra Dipartimenti… in data  26/11/2018 propone quanto segue: 
dott. Giuseppe Morgese: nulla osta alla mobilità preso atto anche della 

comunicazione del Dipartimento di Scienze Politiche (allegato 1). 
 
Ai sensi dell’art.6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 
La suddetta Commissione, inoltre, non rilevando elementi ostativi, propone che la 

mobilità in questione abbia decorrenza dal 03/12/2018. 
 
In ultimo, il Dipartimento di Scienze Politiche, con nota del 27/11/2018, ha trasmesso 

l’estratto del verbale del Consiglio del 27.11.2018, con il quale dà parere favorevole alla 
mobilità del dott. Giuseppe Morgese, precisando che il Dipartimento in futuro è disponibile 
ad accogliere eventuali domande di trasferimento previa verifica della compatibilità con le 
proprie priorità in termini di fabbisogno didattico e di qualità della ricerca scientifica. 
(allegato 2).”” 

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

seduta del 28.11.2018 in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.6c 
 

 49 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell’11.04.2013 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 08.04.2015; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dal dott. Giuseppe Morgese, in data 

27.06.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Politiche, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture”, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018 e la propria 

delibera in pari data; 

VISTA la propria delibera del 30.10.2018; 

VISTO  il verbale della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti, relativo alla riunione del 26.11.2018; 

VISTA la delibera della seduta del 27.11.2018 del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Politiche;  

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta in data 28.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti,  
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DELIBERA 

di autorizzare la mobilità del dott. Giuseppe Morgese, dal Dipartimento di Scienze Politiche 

al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, a far tempo dal 03.12.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 5 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 11.08.2014. N. 114 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulle seguenti relazioni istruttorie predisposte Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale tecnico-amministrativo e CEL – U.O. Carriera 

personale Dirigente, tecnico-amministrativo e CEL e relativi allegati ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane, in ottemperanza  dell’art. 4 “Regolamento per la risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e 
dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114” , ha 
predisposto l’elenco del personale tecnico amministrativo e dirigenti, nei confronti dei quali 
potrebbe essere risolto unilateralmente il rapporto di lavoro  poiché maturerà i requisiti  
contributivi, previsti dalla legge citata in oggetto, nel primo semestre dell’anno 2019. 

 
Si ricorda che l’art. 3 - Personale tecnico amministrativo e dirigenti - del succitato 
regolamento prevede che: 
 
“1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito entro 30 giorni dalla relativa richiesta il parere 
del Direttore Generale dell’Università, motivato in relazione agli obiettivi strategici 
dell’Ateneo e tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla struttura di 
assegnazione, delibera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di coloro che hanno 
maturato i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 1 se non ricorra almeno una delle 
condizioni di seguito elencate: 
 
a) carenza di unità appartenenti alla medesima categoria e area di inquadramento 
nell’ambito della dotazione di personale; 

 
b) infungibilità organizzativa e funzionale del soggetto, risultante da comprovate peculiari 
competenze professionali, che rendano il soggetto non sostituibile attraverso processi di 
riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza delle risorse umane in servizio; 
 
2. Nei casi in cui siano individuate carenze o infungibilità di cui al comma 1 per un numero 
di unità di personale della medesima categoria e area di inquadramento inferiore a quello 
di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 1 comma 1, il Consiglio di 
Amministrazione, considerati i pareri ricevuti, individua i soggetti nei cui confronti esercitare 
la risoluzione tenendo conto del regime di impegno a tempo pieno ed a tempo parziale e 
del principio di parità di genere”. 
 
Nelle more della rivisitazione del succitato Regolamento, in considerazione delle modifiche 
apportate dalle leggi di stabilità per gli anni 2016 e 2017 in merito alla cancellazione per gli 
anni 2017 e a seguire, della riduzione dell’assegno pensionistico per chi matura il solo 
requisito contributivo per l’accesso al pensionamento, la U.O. Carriera Personale Dirigente, 
Tecnico Amministrativo e CEL, in data 30.10.2018, ha provveduto a richiedere le eventuali 
osservazioni ai responsabili delle strutture presso le quali prestano servizio i sottoelencati 
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dipendenti che matureranno i requisiti  a decorrere dall’1.07.2019 all’1.12.2019,  
precisando, altresì, che, nel caso non fossero pervenute le osservazioni entro 20 giorni 
dalla data delle succitate note, si sarebbe dato avvio al procedimento di risoluzione. 
 
Di seguito si esamina la posizione del personale tecnico-amministrativo per il quale sono 
state richieste osservazioni ai rispettivi responsabili di struttura: 
 

1. SCAROLA Luca, categoria D3 – area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione 
dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in 
merito all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in 
considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del 
personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento 
succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità 
di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e 
in considerazione del fatto che risultano in servizio presso l’Amministrazione 129 unità di 
categoria D 3 –  area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, ritiene di poter 
esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. Scarola Luca dal 
01/07/2019. 

 
 

2. GAROFALO Marina, categoria EP 3 – area amministrativa gestionale, in servizio 
presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 

 
Il Direttore Generale, tenuto conto che il Regolamento succitato ha determinato in via 
generale specifici criteri applicativi, che sussiste l’opportunità di favorire il ricambio e il 
ringiovanimento del personale e preso atto che sono attualmente in servizio presso l’Ateneo 
barese 43 unità di categoria EP 3 – area amministrativa gestionale, esprime parere 
favorevole alla risoluzione unilaterale della sig.ra Marina Garofalo dal 01/09/2019. 

 
3. MONTEDORO Agostino, categoria D 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica.  

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali 
osservazioni “in merito all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, 
in considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del 
personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento 
succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità 
di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e 
in considerazione del fatto che risultano in servizio presso l’Amministrazione 129 unità di 
categoria D 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, ritiene di poter 
esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. Agostino Montedoro dal 
01/09/2019. 
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4. PETRILLO Francesco, categoria EP3 - area tecnica, tecnico – scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro – Ambientali e 
Territoriali. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agro – 
Ambientali e Territoriali non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni 
“in merito all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in 
considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del 
personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento 
succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità 
di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e 
in considerazione del fatto che risultano in servizio presso l’Amministrazione 40 unità di 
categoria EP 3 –  area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, ritiene di poter 
esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. Petrillo Francesco dal 
01/09/2019. 

 
 

5. DE LEONARDIS Teobaldo, categoria EP 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e 
Territoriali. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agro Ambientali 
e Territoriali non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito 
all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del 
fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico 
amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato 
in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il 
ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto 
che risultano in servizio presso l’Amministrazione 40 unità di categoria EP 3 – area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla 
risoluzione unilaterale del sig. De Leonardis Teobaldo dal 01/10/2019.  

 
6. DI BARI Daniela, categoria D 3 – area socio sanitaria, in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana. 

Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in 
merito all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in 
considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del 
personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento 
succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità 
di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e 
in considerazione del fatto che risultano in servizio presso l’Amministrazione 45 unità di 
categoria D 3 – area socio sanitaria, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla 
risoluzione unilaterale della sig.ra Di Bari Daniela, a decorrere dal 01/10/2019. 
 

7. MERIELLO Franco Giuseppe, categoria EP 3 – area amministrativa gestionale, in 

servizio presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 
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Il Direttore Generale, tenuto conto che il Regolamento succitato ha determinato in via 
generale specifici criteri applicativi, che sussiste l’opportunità di favorire il ricambio e il 
ringiovanimento del personale e preso atto che sono attualmente in servizio presso l’Ateneo 
barese 43 unità di categoria EP 3 – area amministrativa gestionale, esprime parere 
favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. Meriello Franco Giuseppe, a decorrere dal 
01/10/2019. 

 
8. PANZA Michele, categoria D3 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 

in servizio presso il Dipartimento di Biologia. 
 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Biologia non ha 
formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito all’infungibilità 
organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del fatto che la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo 
è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato in via generale 
specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento 
del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto che risultano in 
servizio presso l’Amministrazione 129 unità di categoria D 3 – area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione 
unilaterale del sig. Panza Michele, a decorrere dal 01/10/2019. 
 

9. ANGIULI Giuseppe, categoria D 3 – area biblioteche, in servizio presso il Dipartimento 
di Matematica.  

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Matematica, non ha 
formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito all’infungibilità 
organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del fatto che la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo 
è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato in via generale 
specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento 
del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto che risultano in 
servizio presso l’Amministrazione 32 unità di categoria D 3 – area biblioteche, ritiene di 
poter esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. ANGIULI Giuseppe, 
dal 01/11/2019.  
 

10. ARDILLO Ottavio, categoria C 3 – area amministrativa, in servizio presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Dipartimento di Studi Umanistici, non ha formulato, 
nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito all’infungibilità organizzativa e 
funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del fatto che la complessiva 
gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo è a lui 
assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato in via generale 
specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento 
del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto che risultano in 
servizio presso l’Amministrazione 177 unità di categoria C 3 – area amministrativa, ritiene 
di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. ARDILLO Ottavio, 
dal 01/11/2019. 
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11. LOMUSCIO Lorenzo, categoria EP 3 – area amministrativa gestionale, in servizio 
presso la Direzione Risorse Umane. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore della Direzione Risorse Umane, non ha 
formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito all’infungibilità 
organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del fatto che la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo 
è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato in via generale 
specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento 
del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto che risultano in 
servizio presso l’Amministrazione 43 unità di categoria EP 3 – area amministrativa 
gestionale, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. 
LOMUSCIO Lorenzo, dal 01/12/2019. 
 

12. LUISI Chiara, categoria D 3 – area amministrativa gestionale, in servizio presso 
la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 
Il Direttore Generale, tenuto conto che il Regolamento succitato ha determinato in via 
generale specifici criteri applicativi, che sussiste l’opportunità di favorire il ricambio e il 
ringiovanimento del personale e preso atto che sono attualmente in servizio presso l’Ateneo 
barese 250 unità di categoria D 3 – area amministrativa gestionale, ritiene di poter 
esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale della sig.ra LUISI Chiara, dal 
01/12/2019. 
 

13. PALADINO Francesca, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in 
servizio presso la Direzione Risorse Umane. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore della Direzione Risorse Umane, non ha 
formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito all’infungibilità 
organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del fatto che la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo 
è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato in via generale 
specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento 
del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto che risultano in 
servizio presso l’Amministrazione 250 unità di categoria D 3 – area amministrativa 
gestionale, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale della 
sig.ra Paladino Francesca, dal 01/12/2019. 

 
14. RAIMONDI Maria Anna, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in 

servizio presso la Direzione Risorse Umane. 
 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore della Direzione Risorse Umane, non ha 
formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito all’infungibilità 
organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del fatto che la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo 
è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato in via generale 
specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento 
del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto che risultano in 
servizio presso l’Amministrazione 250 unità di categoria D 3 – area amministrativa 
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gestionale, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale della 
sig.ra Raimondi Maria Anna, dal 01/12/2019. 
 

15. SASANELLI Chiara, categoria EP3 – area amministrativa – gestionale, in servizio 
presso il Dipartimento Lettere Lingue e Arti, Italianistica e Culture Comparate. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento Lettere Lingue e Arti, 
Italianistica e Culture Comparate, non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali 
osservazioni “in merito all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, 
in considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del 
personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento 
succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità 
di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e 
in considerazione del fatto che risultano in servizio presso l’Amministrazione 43 unità di 
categoria EP 3 – area amministrativa gestionale, ritiene di poter esprimere parere 
favorevole alla risoluzione unilaterale della sig.ra Sasanelli Chiara, dal 01/12/2019. 
 

16. SAULLO Maria, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio 
presso il Dipartimento Interdisciplinare di medicina. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di 
medicina, non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito 
all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del 
fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico 
amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato 
in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il 
ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto 
che risultano in servizio presso l’Amministrazione 250 unità di categoria D 3 – area 
amministrativa gestionale, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione 
unilaterale della sig.ra Saullo Maria, dal 01/12/2019. 

 
17. VULPIS Chiara, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio 

presso la Direzione Risorse Umane. 
 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore della Direzione Risorse Umane, non ha 
formulato, nei termini suindicati, le eventuali osservazioni “in merito all’infungibilità 
organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, in considerazione del fatto che la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo 
è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato in via generale 
specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento 
del personale delle pubbliche amministrazioni e in considerazione del fatto che risultano in 
servizio presso l’Amministrazione 250 unità di categoria D 3 – area amministrativa 
gestionale, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale della 
sig.ra Vulpis Chiara, dal 01/12/2019””. 
 
 
““La Direzione Risorse Umane, ad integrazione della relazione già trasmessa a codesto 
Consesso, fa presente che, in data 27.11.2018, con nota prot. n. 86190, è pervenuto 
estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento LELIA, che si allega, nel quale si formula 
parere sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della dott.ssa SASANELLI Chiara, 
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categoria EP3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso il predetto 
Dipartimento, a decorrere dal 01.12.2019””. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE le proprie delibere del 18 e 19.05.2015; 

VISTO il “Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 

con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente ai 

sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge di conversione 11.08.2014, 

n. 114” e in particolare gli articoli 3 e 4; 

VISTE le note del 30.10.2018, prot. n. 77818, 77783, 77796, 77829, 

77865, 77845, 77804, 77802, 77882, 77877, 77914, 77904, 77849, 

77838, 77787, 77798, 77844, con le quali la U.O. Carriera 

Personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e CEL ha provveduto 

a richiedere le eventuali osservazioni in merito all’infungibilità 

organizzativa e funzionale, ai responsabili delle strutture presso le 

quali prestano servizio i dipendenti di cui in narrativa, che maturano 

i requisiti nel secondo semestre 2019; 

CONSIDERATO  che non sono pervenute osservazioni in merito all’infungibilità 

organizzativa e funzionale dei dipendenti indicati in narrativa dai 

responsabili delle strutture di afferenza; 

CONDIVISA  altresì, l’opportunità di favorire il ricambio e il ringiovanimento del 

personale delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA  la necessità di operare un equo bilanciamento tra le esigenze 

organizzative e la funzionale erogazione dei servizi di didattica, 
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ricerca e assistenza socio-sanitaria e le esigenze del turn over, 

quale strumento qualificato per il ricambio generazionale e 

l’accesso delle nuove generazioni all’amministrazione universitaria; 

CONSIDERATO che il Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di 

lavoro con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e 

dirigente, ha determinato in via generale specifici criteri applicativi; 

ACQUISITI i pareri del Direttore Generale;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e 

nell’integrazione alla stessa relazione, predisposte dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale tecnico-amministrativo e CEL 

– U.O. Carriera personale Dirigente, tecnico-amministrativo e CEL 

e relativi allegati,  

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le 

seguenti unità di personale: 

a decorrere dal 01/07/2019 

 
SCAROLA Luca, categoria D3 – area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti. 
 
a decorrere dal 01/09/2019 
 
GAROFALO Marina, categoria EP3 – area amministrativa gestionale, in servizio presso la 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 
 
MONTEDORO Agostino, categoria D3 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica.  
 
PETRILLO Francesco, categoria EP3 - area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione 
dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro – Ambientali e Territoriali. 
 
a decorrere dal 01/10/2019 
 
DE LEONARDIS Teobaldo, categoria EP3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali. 
 
DI BARI Daniela, categoria D3 – area socio sanitaria, in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana. 
 
MERIELLO Franco Giuseppe, categoria EP3 – area amministrativa gestionale, in servizio 
presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 
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PANZA Michele, categoria D3 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in 
servizio presso il Dipartimento di Biologia. 
 
a decorrere dal 01/11/2019 
 
ANGIULI Giuseppe, categoria D3 – area biblioteche, in servizio presso il Dipartimento di 
Matematica. 
 
ARDILLO Ottavio, categoria C3 – area amministrativa, in servizio presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici. 
a decorrere dal 01/12/2019                           

 
LOMUSCIO Lorenzo, categoria EP3 – area amministrativa gestionale, in servizio presso la 
Direzione Risorse Umane. 
 
LUISI Chiara, categoria D3 – area amministrativa gestionale, in servizio presso la Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 
 
PALADINO Francesca, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso 
la Direzione Risorse Umane. 
 
RAIMONDI Maria Anna, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso 
la Direzione Risorse Umane. 
 
SASANELLI Chiara, categoria EP3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso il 
Dipartimento Lettere Lingue e Arti, Italianistica e Culture Comparate. 
 
SAULLO Maria, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di medicina. 
 
VULPIS Chiara, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso la 
Direzione Risorse Umane. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONFERIMENTO INCARICHI RETRIBUITI EX ART. 71 DEL REGOLAMENTO PER 

L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI, A COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI MADRELINGUA 

INGLESE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico Amministrativo – Carriera 

Personale Dirigente, Tecnico –Amministrativo e CEL ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo di questa Università, con 
delibera del 19.10.2018, ha proposto di conferire ai Dott.ri /Dott.sse Calabrese Angela, Lee 
Angela, Lee Rosalind, Molloy Brian e Whyte Ian Hamilton,  Collaboratori ed Esperti  
Linguistici di madrelingua inglese, in servizio presso questa Università, l’incarico di 
esaminatori orali, nell’ambito delle attività connesse alla certificazione di lingua inglese 
rilasciata dal Cambridge Assessment English, della durata massima di 18 ore per ciascuno 
dei predetti dipendenti, da  svolgersi, al di fuori dell’orario di servizio, nel corso dell’anno 
2019, previa autorizzazione di questo Consiglio. 

Per l’espletamento del  suddetto  incarico è previsto per ciascuno dei suddetti 
Collaboratori ed Esperti Linguistici il compenso lordo di € 720,00, comprensivo degli oneri 
riflessi a carico di questa Amministrazione, per un importo totale di € 3.600,00 che graverà 
sull’ art. 103020635, accantonamento 18/20975, come indicato nell’ e-mail del 21.11.2018, 
inviata dallo stesso Centro. 

Con proprie note i predetti Collaboratori ed Esperti Linguistici hanno accettato di 
espletare il suddetto incarico, dichiarando che lo stesso sarà svolto al di fuori dell’orario di 
servizio e che non arrecherà pregiudizio all’assolvimento dei compiti istituzionali. 

 
Nel corso della medesima riunione del 19.10.2018, lo stesso Consiglio Direttivo ha 

informato che il Centro Linguistico di Ateneo, a seguito della partecipazione all’Avviso 
Pubblico n. 5859/2018 del 26.02.2018,  è stato individuato quale soggetto erogatore della 
formazione linguistica nell’ambito di n. 4 corsi di lingua inglese per l’insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL, rivolti ai docenti di 
scuola secondaria di II grado. 

Al fine di realizzare i suddetti corsi, è stato pubblicato, in data 19.10.2018, un avviso 
di selezione rivolto esclusivamente al personale a tempo indeterminato di questa Università. 
Detta selezione si è conclusa, come da verbale dell’apposita Commissione del 30.10.2018, 
con la valutazione di idoneità allo svolgimento  dei predetti incarichi della Dott.ssa McCarthy 
Ellen e della Dott.ssa Sportelli Vittoria, entrambe Collaboratori ed Esperti linguistici di 
madrelingua inglese, cui sono stati attribuiti rispettivamente n. 2 incarichi, da svolgersi al di 
fuori dell’orario di servizio. 

Al riguardo, si fa presente che, come si evince dalle dichiarazioni allegate, la Dott.ssa 
McCarthy ha rinunciato ad entrambi gli incarichi mentre la Dott.ssa Sportelli ha accettato di 
svolgere soltanto uno dei due incarichi attribuiti. 
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Per l’espletamento del  suddetto  incarico è previsto il compenso lordo di € 3.700,00, 
comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, che graverà sul capitolo 
di bilancio 103020624, come indicato nell’avviso di selezione del 19.10.2018. 

Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi del comma 5) dell’art. 71 del Regolamento 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e del  Regolamento per il conferimento 
di incarichi professionali e per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 
personale universitario emanato con D.R. n. 8533 del 30.07.2007, la competenza a 
deliberare in merito all’affidamento di incarichi retribuiti a personale dipendente, per attività 
non rientranti nei compiti istituzionali “propri della qualifica rivestita”, è di questo Consiglio.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007, ed in particolare l’art. 71; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per 

l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 

personale universitario, emanato con D.R. n. 8533 del 30.07.2007; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo 

– seduta del 19.10.2018; 

VISTA l’e-mail del 21.11.2018 dello stesso Centro, relativa al conferimento 

incarichi esaminatori per la certificazione di lingua inglese 

(Cambridge English);  

VISTE  le note a firma dei dott.ri CALABRESE Angela, LEE Angela, LEE 

Rosalind, MOLLOY Brian e WHYTE Ian; 

VISTO        l’avviso di selezione del 19.10.2018; 

VISTO        il verbale della Commissione di valutazione del 30.10.2018;  
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VISTE       le dichiarazioni delle dott.sse McCARTHY Ellen e SPORTELLI 

Vittoria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico 

Amministrativo - Carriera Personale Dirigente, Tecnico - 

Amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

- di conferire ai dott.ri CALABRESE Angela, LEE Angela, LEE Rosalind, MOLLOY Brian 
e WHYTE Ian Hamilton, Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua inglese, in 
servizio presso questa Università, l’incarico di esaminatori orali, nell’ambito delle attività 
connesse alla certificazione di lingua inglese rilasciata dal Cambridge Assessment 
English della durata massima di 18 ore per ciascuno degli interessati, da svolgersi, al di 
fuori dell’orario di servizio, nel corso dell’anno 2019. 
Per l’espletamento del suddetto incarico è previsto, per ciascuno dei predetti 
Collaboratori ed Esperti Linguistici, il compenso lordo di € 720,00, comprensivo degli 
oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, per un importo totale di € 3.600,00 che 
graverà sull’Art.103020635 – Anno 2018 – Acc. n. 20975; 
 

- di conferire alla Dott.ssa SPORTELLI Vittoria, Collaboratore ed Esperto Linguistico di 
madrelingua inglese in servizio presso questa Università, l’incarico finalizzato alla 
realizzazione di un corso di lingua inglese per l’insegnamento di discipline non 
linguistiche di lingua straniera con metodologia CLIL, rivolto ai docenti di scuola 
secondaria di II grado, da svolgersi, al di fuori dell’orario di servizio, nel corso dell’anno 
2019. 
Per l’espletamento del suddetto incarico è previsto il compenso lordo di € 3.700,00, 
comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, che graverà sull’Art. 
103020624 – Anno 2018 - Acc. n. 21597. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA 

REGIONE PUGLIA PER L’ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO, FINALIZZATO 

ALL’ATTIVAZIONE DI DUE ASSEGNI DI RICERCA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

 ““Con deliberazione del 30/10/2018 il S.A., in merito al finanziamento di cui all’art. 
45 “Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca” della legge regionale n. 1 del 
15/02/2016, in coerenza con gli obiettivi di specializzazione della Regione Puglia “Smart 
specialisation strategy” e con i bisogni del contesto territoriale pugliese, in particolare 
dell’area Jonica, ha deliberato: 
- di condividere l’attivazione di due assegni di ricerca rispettivamente, dal titolo “Pedagogia 
della civitas e della memoria nel territorio Jonico” presso il Dipartimento Jonico in Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, e “Letteratura e il teatro 
italiani come strumenti di mediazione culturale per l’integrazione degli studenti stranieri” 
presso il Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate; 
- che la predetta attivazione sia richiesta al competente Ufficio della Regione Puglia, ai fini 
della predisposizione di apposita delibera di Giunta e della conseguente assunzione 
dell’impegno di spesa, entro il corrente esercizio finanziario 2018, preordinato 
all’erogazione del contributo finanziario a valere sulla predetta legge. 

 L’art. 45 della predetta norma regionale aveva infatti previsto che “al fine di 
incentivare e rafforzare l’attività di ricerca sull’asse ionico-adriatico da avviarsi presso i 
dipartimenti universitari del territorio jonico, in ambiti individuati secondo gli ordinamenti 
universitari, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione 
finanziaria per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di 
competenza e cassa, di euro 50 mila”. 

Con nota prot. n. 82000 del 13/11/2018, questo Ateneo ha provveduto a trasmettere 
il succitato dispositivo al Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, 
arch. Maria Raffaella Lamacchia, al fine dell’assunzione, da parte dello stesso ente 
regionale, dell’impegno di spesa, pari a € 50.000,00, a valere sul contributo dell’anno 2018.  

Con comunicazione pervenuta via e-mail, l’arch. Maria Raffaella Lamacchia ha reso 
noto che “con riferimento al “Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca”, in 
attuazione alla L.R. 1/2016, “Bilancio di previsione 2016" Art. 45, si anticipa lo schema di 
convenzione, attualmente all’attenzione della Giunta Regionale. Al fine di concludere 
l’operazione con l’impegno della somma entro il corrente l’esercizio finanziario, la 
convenzione dovrebbe essere firmata al massimo nei primi giorni del mese di dicembre”.
  

Il Senato Accademico nella seduta del 28.11.2018 ha espresso parere favorevole alla 
sottoscrizione della Convenzione de quo””. 
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Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, in data odierna, ha deliberato di 

esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione de qua, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' 

e l'efficienza del sistema universitario”; 

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012;  

VISTI i vigenti Regolamenti di Ateneo in materia di assegni di ricerca e 

borse di studio;  

VISTA la Legge regionale n. 1 del 15/02/2018 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 

2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 

2016)”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018;  

VISTA la nota prot. n. 82000 del 13.11.2018;  

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta via e-mail dalla Dirigente Sezione 

Istruzione e Università della Regione Puglia, dall’arch. Maria 

Raffaella Lamacchia; 

VISTO lo schema di Convenzione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata in data odierna; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra questa Università e la Regione Puglia, 

allegato n. 2 al presente verbale, finalizzata all’attivazione di due assegni di ricerca dal 

titolo, “Pedagogia della civitas e della memoria nel territorio Jonico”, presso il 

Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture, e “Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione 

culturale per l’integrazione degli studenti stranieri” presso il Dipartimento di Lettere 

lingue arti. Italianistica e culture comparate; 

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore alla sottoscrizione del succitato atto, dando mandato 

al medesimo ad apportare al testo convenzionale eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che dovessero rendersi necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO DI ESERCIZIO – ANNO 2017  

 

 

Entrano, alle ore 16,50, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. 

Gianfranco Berardi, il Responsabile della Sezione Contabilità e Bilancio, dott. Riccardo 

Leonetti, il dott. Piero Consiglio e la dott.ssa Annunziata Lisa Dimauro. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

suddetta Direzione e relativi allegati, già posti a disposizione dei Consiglieri: 

““L'ufficio rappresenta di aver predisposto, in ossequio alla normativa sulla contabilità 
economico patrimoniale negli Atenei, il Bilancio di Esercizio Unico di Ateneo per l'esercizio 
2017.  

Precisa che il Bilancio di esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario al 31-12-2017.  

Tali documenti sono corredati dalla Relazione sulla gestione.  
E’ stato predisposto, altresì, il rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18. 
Al Bilancio, inoltre, è allegato il prospetto di classificazione della spesa complessiva 

per missioni e programmi di cui all’art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 18/2012.  
La predetta documentazione è sottoposta a questo Consesso per l'espressione del 

prescritto parere.”” 
 
La documentazione allegata alla relazione istruttoria, costituisce l’allegato n. 3 al 

presente verbale. 

Egli, nell’esprimere ampia soddisfazione per il risultato particolarmente importante del 

Bilancio Unico di Ateneo, che registra un miglioramento su tutti gli indici, apprezzato anche 

dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 582/18), nonostante le misure a sostegno del 

diritto allo studio, di cui al Regolamento tasse - a.a. 2018/2019, ed i maggiori investimenti 

sulle varie attività infrastrutturali e sulla ricerca, cede la parola al dott. Berardi, cui vanno i 

propri ringraziamenti per il notevole impegno profuso ai succitati fini. 

Il dott. Berardi illustra nel dettaglio il Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio, riferito alla 

gestione dell'anno 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

integrativa e Rendiconto Finanziario al 31.12.2017, corredato dalla Relazione sulla 

gestione, come previsto dalla nuova normativa in materia, soffermandosi sulla nota 

integrativa e sulle voci di bilancio più significative (con indicazione dei criteri di valutazione) 

e sulla formazione del risultato di esercizio, richiamando, altresì, l’attenzione sulle voci di 

bilancio che hanno contribuito ad aumentare l’attivo, quali le immobilizzazioni e i relativi 

ammortamenti, nonché i crediti verso altri Enti pubblici. 
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Egli, nel ricordare che il bilancio di esercizio 2017 è il secondo redatto in contabilità 

economico-patrimoniale, ai sensi del nuovo ordinamento contabile delle Università ed 

evidenzia un risultato di esercizio positivo pari a €. 29.979.848, per effetto di ricavi di 

competenza di €. 320.929.793 e costi di esercizio pari a €. 290.949.945, si sofferma, quindi, 

sugli indicatori di economicità, i quali, in estrema sintesi, informano sulla capacità della 

gestione di assicurare il totale reintegro (espresso da ricavi e proventi) dei fattori produttivi 

impiegati (espressi dai costi sostenuti) e di generare margini per lo sviluppo dell’Ateneo nel 

tempo, in termini di maggiori potenzialità produttive e, dunque, di incremento della quantità 

e della qualità dei servizi offerti. 

In particolare: 

 l’indicatore di economicità della gestione ordinaria (indica quante parte dei ricavi di 

esercizio si trasforma in utile, evidenziando il grado di economicità globale della 

gestione ordinaria). I valori assunti dall’indice mostrano un quadro positivo e in 

miglioramento della situazione economica, sebbene il risultato ordinario dell’esercizio 

2017 sia influenzato in modo rilevante dalla gestione operativa non caratteristica. 

Invero, se si ricalcola l’indicatore rispetto alla sola gestione caratteristica, lo stesso si 

attesta intorno a circa il 5%, che rappresenta un valore ancora molto positivo, ma più 

fisiologico per un’azienda, come l’Università, non orientata al profitto; 

 l’indicatore di sostenibilità strutturale (assume una valenza centrale nel quadro di 

controllo dell’economicità di Ateneo, poiché denota la capacità dell’Ente di far fronte 

alla componente rigida dei costi, difficilmente comprimibile nel breve periodo, con la 

componente dei ricavi avente carattere di tendenziale stabilità e di non finalizzazione a 

specifici interventi, che è quella normalmente destinata alla copertura dei costi 

suddetti). L’indicatore si attesta, per l’Ateneo, su valori positivi, mostrando un 

miglioramento nel 2017 dovuto principalmente al significativo incremento del Fondo di 

Finanziamento Ordinario e alla riduzione dei costi fissi del personale. Esso, tuttavia, 

deve essere sempre attentamente monitorato, soprattutto in considerazione delle 

dinamiche di contesto legate al finanziamento ministeriale, che già nell’anno in corso 

hanno visto un decremento della componente strutturale, e dell’aumento previsto nel 

costo dei principali servizi da affidare in appalto nel 2019; 

 l’indicatore di rotazione patrimoniale (è un indice di efficienza, che rapporta il totale 

dei proventi operativi al valore dell’attivo di bilancio). Il valore osservato negli ultimi due 

esercizi è sostanzialmente costante e vicino all’unità, sicchè ad esso può                                 
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attribuirsi una valenza molto positiva, tenuto conto del fine non lucrativo dell’Università. 

Il dott. Berardi illustra, altresì, gli indicatori di equilibrio finanziario, ed in particolare: 

 l’indicatore di copertura lorda delle immobilizzazioni; 

 l’indicatore di copertura netta delle immobilizzazioni, il cui valore è estremamente 

positivo, a conferma della solidità della struttura finanziaria, che beneficia di un livello 

di patrimonializzazione adeguato e di un grado relativamente basso di indebitamento, 

complessivamente inteso; 

 l’indicatore di liquidità potenziale (o di disponibilità); 

 l’indicatore di liquidità secca (c.d. acid test). Il valore dell’indice conferma il giudizio 

assolutamente positivo sulla condizione di liquidità dell’Ateneo, che ha visto un 

sensibile miglioramento grazie al cash flow operativo generato dalla gestione corrente 

(34.722.318 EUR). 

Egli, inoltre, relaziona riguardo agli indicatori di solidità patrimoniale, che hanno lo 

scopo di verificare l’adeguatezza della dotazione patrimoniale di Ateneo a fronteggiare la 

variabilità nel tempo dei risultati economici e, dunque, la sua capacità di garantire la 

copertura di eventuali perdite future. Essi, pertanto, fanno leva essenzialmente sulla 

consistenza e sulla qualità del patrimonio netto, a seconda del suo assoggettamento o 

meno a vincoli di destinazione, ma anche alle caratteristiche della struttura patrimoniale, 

dal lato delle fonti di finanziamento, in relazione alla presenza di elementi, quali 

l’indebitamento finanziario, suscettibili di erodere nel medio-lungo termine la dotazione dei 

mezzi propri. 

Tali indicatori sono: 

 l’indicatore di patrimonializzazione globale; 

 l’indicatore di patrimonializzazione disponibile; 

 l’indicatore di incidenza dell’indebitamento finanziario. Il valore dell’indice, pari a 

zero, denota la totale assenza di indebitamento finanziario, circostanza che rafforza la 

condizione di solidità patrimoniale dell’Ateneo e assume una valenza particolarmente 

positiva se si considera che l’Università di Bari è tra i pochissimi mega atenei in grado 

di vantare tale condizione. 

Egli illustra, infine, la “proposta di destinazione dell’utile di esercizio”, con particolare 

riferimento alla proposta di destinare la somma di €. 12.072.901 ad apposita riserva, nella  
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voce “Fondi vincolati per decisioni Organi Istituzionali”, al fine di garantire la copertura di 

eventuali perdite future derivanti dal mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di 

Bari, delle somme anticipate e da anticiparsi a carico dell’Università, tenuto conto della 

controversia in atto nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, 

scaturente dai decreti ingiuntivi emessi e in corso di emissione a carico dell’Ateneo per il 

ripristino dell’indennità di equiparazione ex art. 31 del D.P.R. n. 761/1979 a favore del 

personale universitario conferito in convenzione. 

Il dott. Berardi conclude il proprio intervento, sottolineando la solidità del bilancio in 

esame, che presenta equilibri strutturali importanti e un’ottima liquidità. 

Segue l’intervento del Direttore Generale, che, con l’ausilio di slides, già poste a 

disposizione dei consiglieri, condivide la performance istituzionale e gli indicatori di 

gestione, che evidenziano risultati attestanti la condizione di estrema solidità dell’Ateneo, 

dal punto di vista finanziario ed economico patrimoniale, confrontato con i 12 mega Atenei 

italiani, con conseguenti prospettive di crescita per la comunità universitaria.  

Egli illustra, quindi, una Panoramica Generale sulla geografia e la composizione dei 

ricavi e dei costi, con la ripartizione dei proventi, dei ricavi totali e dei costi totali, tra 

Amministrazione Centrale e Dipartimenti e per classi; successivamente descrive i pilastri 

del bilancio, quali il FFO 2017, come da D.M. n. 610 del 09.08.2017, e nello specifico si 

sofferma sull’assegnazione delle quote strutturali, tra cui la No Tax Area, il piano 

straordinario, la quota base, premiale e perequativa, nonché sulle assegnazioni finalizzate; 

sulla differenza del FFO strutturale 2017 rispetto al 2016, e su quella del FFO strutturale 

2017 di previsione rispetto al consuntivo, per poi passare all’importante dato della 

contribuzione studentesca 2017. Con l’ausilio delle slides successive, Egli espone la 

dinamica gestionale, con la riclassificazione sintetica del conto economico che evidenzia il 

risultato d’esercizio di €. 29.979.848 e la sua destinazione, di cui €. 14.964.275, accantonati 

in Fondi vincolati per decisioni Organi Istituzionali (quota nella disponibilità di docenti per 

didattica e ricerca), €. 12.072.901 accantonati in Fondi vincolati per decisioni Organi 

Istituzionali a copertura di eventuali perdite sulla succitata controversia con l’A.O.U. 

Policlinico di Bari e €. 2.942.672 accantonati senza vincoli di destinazione. 

Egli espone, quindi, le condizioni di equilibrio, evidenziando come l’indicatore di 

rotazione patrimoniale sia un indice di efficienza, che rapporta il totale dei proventi operativi 

al valore dell’attivo di bilancio e fornisce informazioni sul corretto dimensionamento del 

patrimonio complessivo rispetto ai proventi di esercizio, che descrivono, seppur 

approssimativamente, il volume di attività sviluppato dall’Ateneo;                                        
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fornisce, altresì, chiarimenti sull’indicatore di liquidità secca (c.d. acid test), che è calcolato 

come il rapporto fra le disponibilità liquide in senso stretto (cassa e disponibilità bancarie) 

e le passività esigibili entro il medesimo periodo (passività a breve) ed evidenzia la capacità 

di estinguere le passività con le risorse numerarie effettive già disponibili; prosegue 

descrivendo l’indicatore di patrimonializzazione globale, che rapporta il patrimonio netto 

complessivo al totale delle fonti di finanziamento, evidenziando una prima misura di 

adeguatezza patrimoniale, comprensiva del patrimonio vincolato; prosegue, illustrando 

l’indicatore di incidenza dell’indebitamento finanziario, che rapporta i debiti finanziari (mutui 

e debiti verso banche, ivi comprese le anticipazioni di tesoreria) al totale delle fonti di 

finanziamento ed esprime il grado di dipendenza dell’Ateneo dal finanziamento oneroso di 

terzi; termina l’illustrazione, commentando l’indicatore di autonomia operativa, che rapporta 

i proventi propri al totale dei proventi operativi, sintetizzando il rendimento della gestione 

dei ricavi ottenuti direttamente (per la didattica, da ricerche commissionate e trasferimento 

tecnologico e da ricerche con finanziamenti competitivi) rispetto al totale dei ricavi. 

Al termine dell’illustrazione del dott. Berardi e del Direttore Generale, il Rettore, 

riepilogando le voci di bilancio più significative, ringrazia nuovamente tutto il team della 

Direzione Risorse Finanziarie, per il lavoro svolto con competenza e professionalità ai fini 

della stesura del Bilancio Unico di Ateneo, manifestando compiacimento per i risultati 

raggiunti, quali la risalita del Fondo di Finanziamento Ordinario rispetto agli anni precedenti, 

il gettito da contribuzione studentesca, perfettamente in linea con le previsioni, e l’ottimo 

andamento degli indicatori di economicità e liquidità, sottolineando l’importanza di riservare 

una somma ad apposito fondo rischi, a garanzia della copertura di eventuali perdite future. 

Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito dal quale emerge ampia 

soddisfazione e sentiti ringraziamenti al Direttore Generale, Federico Gallo, al Direttore 

della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi e a tutto lo staff della Sezione 

Bilancio per la qualità dei documenti presentati, sotto il profilo della esaustività 

dell’informazione fornita, puntuale e chiara nei contenuti, ma anche per i risultati della 

gestione, che attestano la condizione di estrema solidità dell’Ateneo, dal punto di vista 

finanziario ed economico patrimoniale, con conseguenti prospettive di crescita per la 

comunità universitaria. 

Emergono, altresì, alcune osservazioni di cui tenere conto in sede di redazione del 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione anno 2019, quali l’esigenza di prestare particolare  
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attenzione alla problematica relativa alla controversia in atto nei confronti dell’A.O.U. 

Policlinico di Bari per il ripristino dell’indennità di equiparazione ex art. 31 del D.P.R. n. 

761/1979 a favore del personale universitario conferito in convenzione, ferme restando le 

azioni di rivalsa già poste in essere da questa Università (Direttore Generale); oltre che 

l’opportunità di proseguire con lungimiranza e prudenza senza trascurare la mission 

dell’Università, con particolare riferimento alla ricerca, all’internazionalizzazione e 

all’innovazione didattica, le cui voci dovrebbero essere implementate rispetto a quelle dello 

scorso anno (Bronzini); nonché in relazione all’esigenza di prestare particolare attenzione 

alla rendicontazione dei Progetti di ricerca, attraverso una puntuale analisi da parte degli 

uffici preposti (Napolitano), problematica rispetto alla quale la dott.ssa Rutigliani, in qualità 

di Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, svolge 

ulteriori considerazioni in merito, rilevando la necessità di verifiche adeguate. 

Il consigliere Carapella svolge considerazioni sull’aumento della massa dei ricavi a 

fronte dell’aumento consistente dei costi operativi esterni e della diminuizione del personale 

interno, rispetto alle quali il Direttore Generale ed il dott. Berardi forniscono chiarimenti, nel 

senso che per il personale trattasi degli anni dei maggiori pensionamenti, mentre i costi 

operativi sono legati a progetti di ricerca (che a loro volta aumentano i ricavi), nonché alla 

pulizia, alla guardiania, ecc. . A fronte delle osservazioni del dott. Carapella in ordine ad 

una gestione conservativa, in presenza di un indice di indebitamento finanziario pari a zero, 

il Direttore Generale replica ponendo in evidenza il secondo anno dello start up della 

contabilità economico-finanziaria, mentre il Rettore sottolinea come, in fase di uscita da un 

Piano di rientro, non era possibile pensare a forme diverse di utilizzo soprattutto in base a 

parametri ministeriali, ricordando, tra le varie misure messe in atto, l’incremento delle borse 

di dottorato e la No Tax area, a testimonianza di una particolare attenzione nei confronti 

degli studenti, per la quale il consigliere Albano, che ne è stato uno dei fautori, esprime 

nuovamente sentiti ringraziamenti e fiducia per il buon operato dell’Amministrazione. 

Il Rettore conclude richiamando la manovra di walfare studentesca posta in essere, 

peraltro, totalmente recuperata, anche in misura maggiore, nonché l’incremento di altre voci 

quali l’edilizia e l’internazionalizzazione. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare tutti gli intervenuti per gli spunti di 

riflessione offerti ed i dott.ri Berardi, Leonetti, Consiglio, e Dimauro, che escono dalla sala 

di riunione,  dopo aver informato circa  il parere favorevole espresso dal Senato  
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Accademico, nella seduta in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito.  

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D.Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2013; 

VISTI  i Decreti Ministeriali MIUR - MEF:  

 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in 
contabilità economico-patrimoniale per le Università”; 

 10 dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget 
degli investimenti”; 

 11 aprile 2016 n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle 
Università”;  

 8 giugno 2017 n. 394 “Revisione principi contabili e schemi di 
bilancio di cui al D.L. n. 19 del 2014”;  

VISTO  il Decreto Direttoriale MIUR n. 3112 del 02 dicembre 2015, con il 

quale è stata adottata la prima edizione del Manuale Tecnico 

Operativo ed il successivo Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 

2017, di adozione della seconda edizione dello stesso Manuale, 

nonché del suo testo integrale e coordinato I e II edizione; 

VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio, riferito alla gestione 

dell'anno 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto  
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Economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario, corredato 

dalla Relazione sulla gestione; 

VISTO il Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria di cui all’art. 

1, comma 3 del D.Lgs  n. 18/2012; 

PRESO ATTO  del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella 

riunione del 15.11.2018 (Verbale n. 582/18); 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposti dalla Direzione Risorse Finanziarie; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale e del Direttore della Direzione 

Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella riunione in 

data odierna; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge ampia soddisfazione e sentiti 

ringraziamenti al Direttore Generale, Federico Gallo, al Direttore 

della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, e a 

tutto lo staff della Sezione Bilancio per la qualità dei documenti 

presentati, sia sotto il profilo della esaustività dell’informazione 

fornita, puntuale e chiara nei contenuti, sia per i risultati della 

gestione, che attestano la condizione di estrema solidità 

dell’Ateneo, dal punto di vista finanziario ed economico 

patrimoniale, con conseguenti prospettive di crescita per la 

comunità universitaria; 

UDITE altresì, le osservazioni emerse dal dibattito, di cui tenere conto in 

sede di redazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione anno 

2019, con particolare riferimento all’implementazione delle voci 

destinate alla ricerca, all’internazionalizzazione  e all’innovazione 

didattica (Bronzini), nonché in relazione all’esigenza di prestare 

particolare attenzione alla rendicontazione dei Progetti di ricerca, 

attraverso una puntuale analisi da parte degli uffici preposti 

(Napolitano),  

DELIBERA 

di approvare il Bilancio di Esercizio Unico di Ateneo ed il Conto consuntivo, per l'esercizio 

2017 (Allegato n. 3 al presente verbale).  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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Si allontana il prof S. Bronzini. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA COMMISSIONE FONDO FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Ufficio informa che l’apposita “Commissione di nomina rettorale preposta alla 
valutazione, delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui 
“Fondi per il funzionamento specializzandi”, nella riunione del 13 novembre u.s., ha 
formulato la proposta di contributo di cui all’allegato verbale.   

 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
PROPOSTE PROGETTUALI E ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI 
CONTRIBUTI - FONDO FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 
 
 

Il giorno 13 novembre dell’anno 2018, alle ore 15:30, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunita presso la Sala Riunioni di questa Università, la Commissione di 
nomina rettorale preposta alla valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei 
relativi contributi a valere sui “Fondi per il funzionamento specializzandi”.  
 

Sono presenti: 
 

- prof. Ettore CICINELLI Delegato del Rettore   

- prof. Salvatore GRASSO Componente  

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente  

- prof. Antonio MOSCHETTA  Componente  

-  dott. Salvatore FEDELE Componente – Rappresentante Consulta 
Specializzandi 

 
 È assente giustificato: 

 
-  dott. Eliano CASCARDI Componente – Rappresentante Consulta 

Specializzandi 
 
Il prof. Cicinelli, accertata la presenza del numero legale e constatata la validità 
dell’adunanza, alle ore 15:40 dichiara aperta la seduta.  
La sig.ra Santa Bruno, funzionario contabile presso la Direzione Risorse Finanziarie, 
indicata dal C.A. del 26-04-2018 come supporto amministrativo alla Commissione, svolge 
le funzioni di segretario verbalizzante.  

 
In via preliminare il prof. Cicinelli ricorda che nella riunione del 27 luglio u.s., era stato 
chiesto alla Consulta degli Specializzandi, che aveva redatto il Regolamento per l’accesso 
e l’utilizzo del fondo di funzionamento per gli specializzandi (emanato con D.R. n. 2344  
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del 23-07-2018), di fornire un commento esplicativo su due punti del suddetto Regolamento. 
Più nel dettaglio era stato chiesto di precisare: 
  
A) il significato di territorio:   
“organizzazione di eventi sul territorio volti all’accrescimento ………” 
“organizzazione e partecipazione a corsi di formazione sul territorio volti …..” 
B) l’espressione: 
“…. lo specializzando ha l’obbligo di restituire ogni somma ricevuta da questa Università 
…..” 
 
Il dott. Davide Ferorelli, vicepresidente della Consulta Specializzandi, con nota assunta a 
protocollo n. 69938 del 4-10-2018, ha fornito le precisazioni richieste spiegando che: 
A) con la dicitura “sul territorio” si intendono ““attività eseguite sia in Italia che all’estero, 
purchè inerenti, affini od integrative della propria disciplina; 
B) ““le somme sono assegnate a seguito della valutazione della richiesta, ma sono 
effettivamente erogate a rimborso, quindi nel caso lo specializzando non abbia utilizzato 
l’intero importo o non posso documentarlo, perde diritto alla quota non utilizzata. Nel 
business plan delle spese da sostenere lo specializzando dovrà presentare i documenti da 
cui si possono evincere le spese da sostenere (preventivi di spesa), se preventivamente 
documentabili, o già sostenute (fatture, ricevute). Ogni spesa dovrà comunque essere 
dimostrata dalle relative ricevute e fatture in fase di rendicontazione, pena il mancato 
rimborso””. 

 
La Commissione considera esaustive le precisazioni fornite ed esprime parere favorevole 
riguardo al Format di domanda per la richiesta di contributo (All. n. 1 al presente verbale) 
predisposto dalla suddetta Consulta. 

 
La Commissione, inoltre, considerato che, in questa prima fase di applicazione del 
Regolamento, non sarà possibile rispettare la finestra temporale indicata dallo stesso per 
la presentazione delle domande, prevista dal 15 ottobre al 15 novembre, propone, solo 
per questo anno, di considerare come data ultima per la presentazione delle 
domande il 10-12-2018. 
La Commissione, infine, suggerisce di affidare alla Sezione Affari Istituzionali – U.O. URP 
e Redazioni WEB, la pubblicizzazione della suddetta attività per gli specializzandi. 

 
La Commissione, infine, nel ricordare che lo stanziamento iscritto in bilancio per l’anno 2018 
– Art. 102020102 “Scuole di Specializzazione” – UPB Scuole di Specializzazione è di 
100.000,00 euro, chiede che venga considerata la possibilità di riportare nel bilancio 2019 
la quota residua del corrente anno.  

 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:20 la seduta è tolta e si dispone che il 

presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame 
del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  

Il Segretario verbalizzante               f.to  Il Delegato del Rettore                    
    (sig.ra Santa Bruno)                      (Prof. Ettore Cicinelli)””. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.   X 

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la proposta della Commissione di nomina rettorale preposta alla 

valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi 

contributi a valere sui “Fondi per il funzionamento specializzandi”, 

di cui al verbale relativo alla riunione 13.11.2018 e relativo allegato; 

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria dell’articolo di spesa 102020102 “Scuole 

di Specializzazione” – UPB Scuole di Specializzazione, di cui al 

suddetto verbale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie,  

DELIBERA 

di approvare la proposta formulata dalla Commissione di nomina rettorale preposta alla 

valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui 

“Fondi per il funzionamento specializzandi” di cui al seguente verbale, relativo alla riunione 

del 13.11.2018: 

““ 

 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
PROPOSTE PROGETTUALI E ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI 
CONTRIBUTI - FONDO FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 
 
 

Il giorno 13 novembre dell’anno 2018, alle ore 15:30, a seguito di regolare convocazione, 
si è riunita presso la Sala Riunioni di questa Università, la Commissione di nomina      
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rettorale preposta alla valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi 
contributi a valere sui “Fondi per il funzionamento specializzandi”.  
 

Sono presenti: 
 

- prof. Ettore CICINELLI Delegato del Rettore   

- prof. Salvatore GRASSO Componente  

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente  

- prof. Antonio MOSCHETTA  Componente  

-  dott. Salvatore FEDELE Componente – Rappresentante Consulta 
Specializzandi 

 
 E’ assente giustificato: 
 

-  dott. Eliano CASCARDI Componente – Rappresentante Consulta 
Specializzandi 

 
Il prof. Cicinelli, accertata la presenza del numero legale e constatata la validità 
dell’adunanza, alle ore 15:40 dichiara aperta la seduta.  
La sig.ra Santa Bruno, funzionario contabile presso la Direzione Risorse Finanziarie, 
indicata dal C.A. del 26-04-2018 come supporto amministrativo alla Commissione, svolge 
le funzioni di segretario verbalizzante.  

 
In via preliminare il prof. Cicinelli ricorda che nella riunione del 27 luglio u.s., era stato 
chiesto alla Consulta degli Specializzandi, che aveva redatto il Regolamento per l’accesso 
e l’utilizzo del fondo di funzionamento per gli specializzandi (emanato con D.R. n. 2344 del 
23-07-2018), di fornire un commento esplicativo su due punti del suddetto Regolamento. 
Più nel dettaglio era stato chiesto di precisare: 
  
A)  il significato di territorio:   
“organizzazione di eventi sul territorio volti all’accrescimento ………” 
“organizzazione e partecipazione a corsi di formazione sul territorio volti …..” 
B) l’espressione: 
“…. lo specializzando ha l’obbligo di restituire ogni somma ricevuta da questa Università 
…..” 
 
Il dott. Davide Ferorelli, vicepresidente della Consulta Specializzandi, con nota assunta a 
protocollo n. 69938 del 4-10-2018, ha fornito le precisazioni richieste spiegando che: 
A) con la dicitura “sul territorio” si intendono ““attività eseguite sia in Italia che all’estero, 
purchè inerenti, affini od integrative della propria disciplina; 
B) ““le somme sono assegnate a seguito della valutazione della richiesta, ma sono 
effettivamente erogate a rimborso, quindi nel caso lo specializzando non abbia utilizzato 
l’intero importo o non posso documentarlo, perde diritto alla quota non utilizzata. Nel 
business plan delle spese da sostenere lo specializzando dovrà presentare i documenti da 
cui si possono evincere le spese da sostenere (preventivi di spesa), se preventivamente 
documentabili, o già sostenute (fatture, ricevute). Ogni spesa dovrà comunque essere 
dimostrata dalle relative ricevute e fatture in fase di rendicontazione, pena il mancato 
rimborso””. 
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La Commissione considera esaustive le precisazioni fornite ed esprime parere favorevole 
riguardo al Format di domanda per la richiesta di contributo (All. n. 1 al presente verbale) 
predisposto dalla suddetta Consulta. 
 
La Commissione, inoltre, considerato che, in questa prima fase di applicazione del 
Regolamento, non sarà possibile rispettare la finestra temporale indicata dallo stesso per 
la presentazione delle domande, prevista dal 15 ottobre al 15 novembre, propone, solo 
per questo anno, di considerare come data ultima per la presentazione delle 
domande il 10-12-2018. 
La Commissione, infine, suggerisce di affidare alla Sezione Affari Istituzionali – U.O. URP 
e Redazioni WEB, la pubblicizzazione della suddetta attività per gli specializzandi. 
 
La Commissione, infine, nel ricordare che lo stanziamento iscritto in bilancio per l’anno 2018 
– Art. 102020102 “Scuole di Specializzazione” – UPB Scuole di Specializzazione è di 
100.000,00 euro, chiede che venga considerata la possibilità di riportare nel bilancio 2019 
la quota residua del corrente anno.  
 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:20 la seduta è tolta e si dispone che il presente 
verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame del 
Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  

Il Segretario verbalizzante               f.to  Il Delegato del Rettore                    
              (sig.ra Santa Bruno)                      (Prof. Ettore Cicinelli) 
””. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ELABORAZIONE DEI CRITERI DI 

DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FAR FRONTE A SPECIFICHE 

RICHIESTE DA PARTE DI DOCENTI DI QUESTA UNIVERSITÀ 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Ufficio informa che l’apposita Commissione consiliare per “l’elaborazione dei criteri di 

distribuzione dei contributi straordinari per far fronte a specifiche richieste da parte di 

docenti di questa Università”, nella riunione del 15 novembre u.s., ha formulato la proposta 

di contributo di cui all’allegato verbale.   

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ELABORAZIONE CRITERI DI 

DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE 

ESIGENZE  

 
 

Il giorno 15 novembre 2018, alle ore 13:00, presso la Sala Riunioni di questa 
Università, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare per 
“l’elaborazione dei criteri di distribuzione dei contributi straordinari per far fronte a specifiche 
richieste da parte di docenti di questa Università”, nominata dal C.di A. nella seduta del 26-
04-2018 e coordinata dal prof. Francesco LEONETTI delegato del Rettore. 

 
 Sono presenti:   

 prof. Francesco LEONETTI   Coordinatore - delegato del Rettore  
 prof. Stefano BRONZINI    Componente – presente dalle ore 10:30 
 dott.ssa Loredana NAPOLITANO   Componente 
 sig.ra Santina BRUNO, funzionario contabile Segretario verbalizzante  

 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata 

la validità dell’adunanza, alle ore 13:15 dichiara aperta la seduta. 
 

In via preliminare il prof. Leonetti rappresenta brevemente quanto definito nel 
precedente incontro del 12 giugno, riguardo alla valutazione delle richieste di contributo per 
acquisto/manutenzione di attrezzatura presentate da diversi docenti afferenti ai Dipartimenti 
di Chimica, di SMB Neuroscienze e Organi di Senso, di Farmacia – Scienze del Farmaco 
e di Scienze della Terra e Geoambientali.  
Il docente ricorda che era stata ipotizzata la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse 
disponibili in bilancio per la ricerca scientifica - art. 301010101, che, a quella data, erano 
pari a   € 2.592.902,93 e che non erano stati oggetto di alcuna programmazione.  
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Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26-06-2018, vista la proposta 

formulata da questa Commissione, deliberò di rinviare ogni decisione ““nelle more di un 
ulteriore approfondimento della questione, con particolare riferimento  all’ipotesi emersa in 
sede di Commissione di utilizzo, ai succitati fini, del Fondo per la ricerca scientifica, previa 
verifica della capienza de relativo stanziamento di Bilancio (Art. 301010101), al netto degli 
impegni già assunti, a cura della competente Direzione Risorse Finanziarie””. 

 
Il prof. Leonetti, quindi, riferisce che da informazioni assunte dalla Direzione Risorse 

Finanziarie, la suddetta somma pari ad € 2.592.902,93 non sarebbe, allo stato 
completamente disponibile e, pertanto, propone, di esaminare le richieste già all’ordine del 
giorno nella precedente riunione e di proporre, per quelle valutate positivamente, un 
contributo massimo di € 15.000,00. L’assegnazione effettiva del contributo proposto 
sarebbe, comunque, subordinata all’acquisizione del parere della Commissione Ricerca 
presieduta dal prof. Francesco Giorgino – delegato del Rettore.  
Il prof. Leonetti, infine, conferma la necessità di prevedere nel Bilancio 2019, una specifica 
voce di spesa per i contributi da assegnare ai Dipartimenti su specifiche e motivate richieste 
da parte dei docenti. 

 
Dopo un breve dibattito la Commissione concorda con quanto proposto dal prof. 

Leonetti e passa all’esame delle richieste. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. DIP. CHIMICA  
Proff.ri Fracassi,Torsi, Cioffi, Sabbatini, Palazzo, Milella; 
Dott.ri Ditaranto, De Giglio, Picca 
- Manutenzione attrezzatura XPS PHI VERSAPROBE II 
Proff.ri Arnesano, Intini, Margiotta, Pacifico 
- Manutenzione straordinaria strumento di Risonanza 
 Magnetica Nucleare Bruker 300 MHz  
 

 
 
 

€ 48.800,00    
 
 
 

€   7.070,00 

 
 
 

€  15.000,00 
 
 
 

€    7.000,00 
2.  DIP. SMB NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 

Proff.ri Ribatti, Nico 
-Riparazione Microscopio Elettronico ZEISS EM 109 

 
 

€ 14.248,38 

 
 

€ 14.000,00 
 

3.  
 

DIP. FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO 
Prof. Altomare 
-Ripristino funzionalità del laboratorio didattico di 
Tecnologia Farmaceutica  
 

 
 
 

€ 3.294,00 

 
 
 

€  3.000,00 

4.  DIP. LETTERE LINGUE ARTI 
Prof. Fiorentino 
- Allestimento aula multimediale  

 
 

€ 15.819,74 

 
 

€ 15.000,00 
 

5. DIP. SC. DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI 
Prof.ssa Schingaro 
- Manutenzione difrattometro per polveri  

 
 

€ 12.200,00 

 
 

€ 12.000,00 
  --------------------- ------------------ 
  € 101.432,12 € 66.000,00 
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  =========== ========== 
 Tutti gli importi sono comprensivi di IVA   

 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 13:50 la seduta è tolta; si dispone, infine, 

che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato 

all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  

 

 Il Segretario verbalizzante          f.to      Il Coordinatore 
      (sig.ra Santa Bruno)     (Prof. Francesco LEONETTI)”” 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.   X 

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la delibera assunta da questo Consesso, nella seduta del 

26.04.2018, relativamente alla costituzione di una Commissione 

consiliare con il compito di elaborare dei criteri di distribuzione dei 

contributi straordinari per far fronte a specifiche richieste da parte 

di docenti di questa Università;  

TENUTO CONTO  della delibera assunta da questo Consesso, nella seduta del 

25.06.2018, di rinvio di ogni decisione in merito ““nelle more di un 

ulteriore approfondimento della questione, con particolare 

riferimento all’ipotesi emersa in sede di Commissione di utilizzo, ai 

succitati fini, del Fondo per la ricerca scientifica, previa verifica della 

capienza del relativo stanziamento di Bilancio (Art. 301010101), al 

netto degli impegni già assunti, a cura della competente Direzione 

Risorse Finanziarie””; 

VISTA  la proposta della suddetta Commissione, di cui al verbale relativo 

alla riunione del 15.11.2018; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie,  

DELIBERA 

- di approvare la proposta formulata dalla Commissione consiliare per l’elaborazione dei 

criteri di distribuzione dei contributi straordinari per far fronte a specifiche richieste da parte 

di docenti di questa Università, di cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 

15.11.2018, subordinatamente all’acquisizione del parere della Commissione Ricerca;  

- di invitare la competente Direzione Risorse Finanziarie a prevedere, in fase di 

predisposizione del Bilancio di Previsione 2019, apposita voce di spesa per i contributi da 

assegnare ai Dipartimenti su specifiche e motivate richieste da parte dei docenti, 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ELABORAZIONE CRITERI DI 

DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE 

ESIGENZE  

 
 
 Il giorno 15 novembre 2018, alle ore 13:00, presso la Sala Riunioni di questa 
Università, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare per 
“l’elaborazione dei criteri di distribuzione dei contributi straordinari per far fronte a specifiche 
richieste da parte di docenti di questa Università”, nominata dal C.di A. nella seduta del 26-
04-2018 e coordinata dal prof. Francesco LEONETTI delegato del Rettore. 
 
 Sono presenti:   
-  prof. Francesco LEONETTI   Coordinatore - delegato del Rettore  
-  prof. Stefano BRONZINI Componente – presente dalle ore 10:30 
-  dott.ssa Loredana NAPOLITANO    Componente 
-  sig.ra Santina BRUNO, funzionario contabile  Segretrario verbalizzante  
 
 Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 
constatata la validità dell’adunanza, alle ore 13:15 dichiara aperta la seduta. 

 
In via preliminare il prof. Leonetti rappresenta brevemente quanto definito nel 

precedente incontro del 12 giugno, riguardo alla valutazione delle richieste di contributo per 
acquisto/manutenzione di attrezzatura presentate da diversi docenti afferenti ai Dipartimenti 
di Chimica, di SMB Neuroscienze e Organi di Senso, di Farmacia – Scienze del Farmaco 
e di Scienze della Terra e Geoambientali.  
Il docente ricorda che era stata ipotizzata la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse 
disponibili in bilancio per la ricerca scientifica - art. 301010101, che, a quella data, erano 
pari a   € 2.592.902,93 e che non erano stati oggetto di alcuna programmazione.  
 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26-06-2018, vista la proposta formulata 
da questa Commissione, deliberò di rinviare ogni decisione ““nelle more di un ulteriore 
approfondimento della questione, con particolare riferimento  all’ipotesi emersa in sede di 
Commissione di utilizzo, ai succitati fini, del Fondo per la ricerca scientifica, previa verifica 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.12 
 

 84 

della capienza de relativo stanziamento di Bilancio (Art. 301010101), al netto degli impegni 
già assunti, a cura della competente Direzione Risorse Finanziarie””. 
 

 Il prof. Leonetti, quindi, riferisce che da informazioni assunte dalla Direzione Risorse 
Finanziarie, la suddetta somma pari ad € 2.592.902,93 non sarebbe, allo stato 
completamente disponibile e, pertanto, propone, di esaminare le richieste già all’ordine del 
giorno nella precedente riunione e di proporre, per quelle valutate positivamente, un 
contributo massimo di     € 15.000,00. L’assegnazione effettiva del contributo proposto 
sarebbe, comunque, subordinata all’acquisizione del parere della Commissione Ricerca 
presieduta dal prof. Francesco Giorgino – delegato del Rettore.  
Il prof. Leonetti, infine, conferma la necessità di prevedere nel Bilancio 2019, una specifica 
voce di spesa per i contributi da assegnare ai Dipartimenti su specifiche e motivate richieste 
da parte dei docenti. 
 

Dopo un breve dibattito la Commissione concorda con quanto proposto dal prof. 
Leonetti e passa all’esame delle richieste. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. DIP. CHIMICA  
Proff.ri Fracassi,Torsi, Cioffi, Sabbatini, Palazzo, Milella; 
Dott.ri Ditaranto, De Giglio, Picca 
- Manutenzione attrezzatura XPS PHI VERSAPROBE II 
Proff.ri Arnesano, Intini, Margiotta, Pacifico 
- Manutenzione straordinaria strumento di Risonanza 
 Magnetica Nucleare Bruker 300 MHz  
 

 
 
 

€ 48.800,00    
 
 
 

€   7.070,00 

 
 
 

€  15.000,00 
 
 
 

€    7.000,00 
2.  DIP. SMB NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 

Proff.ri Ribatti, Nico 
-Riparazione Microscopio Elettronico ZEISS EM 109 

 
 

€ 14.248,38 

 
 

€ 14.000,00 
 

3.  
 

DIP. FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO 
Prof. Altomare 
-Ripristino funzionalità del laboratorio didattico di 
Tecnologia Farmaceutica  
 

 
 
 

€ 3.294,00 

 
 
 

€  3.000,00 

4.  DIP. LETTERE LINGUE ARTI 
Prof. Fiorentino 
- Allestimento aula multimediale  

 
 

€ 15.819,74 

 
 

€ 15.000,00 
 

5. DIP. SC. DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI 
Prof.ssa Schingaro 
- Manutenzione difrattometro per polveri  

 
 

€ 12.200,00 

 
 

€ 12.000,00 
  --------------------- ------------------ 
  € 101.432,12 € 66.000,00 
  =========== ========== 
 Tutti gli importi sono comprensivi di IVA   
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Non essendoci altro da discutere, alle ore 13:50 la seduta è tolta; si dispone, infine, che 

il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame 

del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  

 

 Il Segretario verbalizzante    f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)          (Prof. Francesco LEONETTI) 

””. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.12bis 
 

 86 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-CONTENZIOSO PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST-LODO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale e dalle Direzioni Risorse Finanziarie e Risorse Umane, fornendo 

ulteriori precisazioni in merito: 

““Si fa seguito ai precedenti atti e deliberazioni dell’Amministrazione sull’argomento in 
oggetto (in particolare: nota prot. n. 63258 dell’11/09/2018; C.A. 02/10/2018/p.33;) per 
rappresentare che sono pervenuti dall’Avvocatura di Ateneo nuovi decreti ingiuntivi, emessi 
dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, a favore di personale tecnico-amministrativo 
dell’Università conferito in convenzione con l’A.O.U. Policlinico di Bari per il ripristino 
dell’indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/1979.    

Tali ultime somme, alla data del 14/11/2018, ammontano complessivamente ad euro 
1.048.941,47, a titolo di emolumenti, oltre ad oneri riflessi, pari ad euro 471.919,5, (euro 
314.362,91 per contributi previdenziali a carico ente; euro 89.160,02 per Irap, euro 
68.396,57 per spese legali, rivalutazione ed interessi stimati), per un totale di Euro 
1.520.860,97.  

In linea con l’indirizzo assunto dall’Amministrazione di provvedere al pagamento delle 
somme riconosciute ai ricorrenti, al fine di dare esecuzione ai suddetti decreti ingiuntivi si 
rende necessaria l’adozione di apposito provvedimento di variazione al budget economico 
del corrente esercizio, finalizzato a stanziare le relative previsioni dei costi, connessi ai 
pagamenti da effettuare a favore del personale in parola, e dei proventi correlati all’obbligo 
di rimborso delle somme così corrisposte dall’Università, a carico dell’Azienda Ospedaliera, 
individuata dalla normativa vigente quale soggetto tenuto ad erogare la provvista finanziaria 
per il riconoscimento al personale in convenzione dell’indennità di equiparazione ex art. 31 
D.P.R. n. 761/1979. 

  
La variazione proposta fa riferimento ai seguenti articoli di bilancio:  
 

 MAGGIORI PROVENTI 

- Art. 103030118 - Trasferimenti dall'Azienda Policlinico indennità di cui al 
D.P.R. n. 761/79 dovuta al Personale Tecnico Amministrativo: € 1.520.860,97; 

 

 MAGGIORI COSTI 

- Art. 101020104 - Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale: € 1.048.941,47; 

- Art. 101050601 – Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo 
a tempo indeterminato: € 314.362,91; 

- Art. 103020714 – Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato: € 89.160,02; 

- Art. 103020604 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 
obbligazione principale): € 68.396,57. 
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Si fa presente, altresì, che, in ottica prudenziale, al fine di garantire la copertura di 
eventuali perdite future derivanti dal mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di 
Bari, delle somme da anticipare in esecuzione del presente provvedimento, le relative 
risorse potranno essere attinte dagli utili disponibili degli esercizi precedenti accertati con il 
bilancio di esercizio 2016, ovvero dagli utili da accertare con il bilancio dell’esercizio 2017, 
di prossima approvazione, mediante costituzione di apposita riserva vincolata””. 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nell’informare circa il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti, reso nella seduta del 15.11.2018 (verbale n. 582/2018), invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.   X 

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

RICHIAMATE  - la nota prot. n. 63258 dell’11.09.2018, con la quale questa 

Amministrazione ha, tra l’altro, rappresentato all’Azienda 

Ospedaliera Policlinico di Bari l’intendimento di soprassedere 

all’introduzione di ulteriori giudizi in opposizione ai decreti ingiuntivi 

ottenuti dal personale universitario conferito in convenzione per il 

ripristino dell’indennità di equiparazione ex art. 71 del D.P.R. 

761/1979, e di provvedere al pagamento delle somme riconosciute 

ai ricorrenti, con successiva rivalsa nei confronti dell’Azienda, in 

un’ottica di buona amministrazione ed al fine di evitare eventuali 

profili di responsabilità; 

- la delibera di questo Consesso del 02.10.2018/p.33;  

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento delle somme dovute per 

effetto dei decreti ingiuntivi, così come descritto in narrativa;  

VISTO           l’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 761/1979; 

VISTO l’art. 64 del C.C.N.L. del comparto Università 2006 – 2009; 
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VISTO  l’art. 11, comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 

91 del 08.01.2007; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2018, approvato da questo Consesso nella 

seduta del 21.12.2017; 

PRESO ATTO  dell’esigenza di autorizzare apposita variazione al bilancio di 

previsione dell’esercizio corrente; 

VISTA  la proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

2018, contenente lo stanziamento di maggiori proventi e dei costi 

correlati, per complessivi euro 1.520.860,97, finalizzato a garantire 

la provvista finanziaria per il pagamento, a favore del personale 

tecnico-amministrativo conferito in convenzione con l’Azienda 

Policlinico, delle somme dovute a seguito dei decreti ingiuntivi 

emessi dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro; 

CONSIDERATO  che la previsione dei suddetti proventi, ancorché supportata da 

fondate aspettative di acquisizione delle relative risorse 

dall’Azienda Policlinico, in virtù di specifiche disposizioni normative 

che pongono a carico di quest’ultima l’erogazione delle somme 

dovute a titolo di indennità di equiparazione al personale 

universitario, potrebbe essere soggetta ad un rischio di effettivo 

realizzo, ancorché attualmente non quantificabile, suscettibile di 

pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

RAVVISATA  pertanto, la necessità di provvedere sin d’ora, in ossequio al 

principio di prudenza, all’individuazione delle risorse necessarie a 

garantire la copertura di eventuali perdite future derivanti dal 

possibile mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, 

delle somme da anticipare in esecuzione del presente 

provvedimento; 

DATO ATTO che le suddette risorse potranno essere attinte dagli utili disponibili 

degli esercizi precedenti accertati con il bilancio di esercizio 2016, 

ovvero dagli utili da accertare con il bilancio dell’esercizio 2017, 

mediante costituzione di apposita riserva vincolata; 
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VISTO  il D.L. 14.01.2014, n. 19 che disciplina i principi contabili e gli 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 

università; 

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

15.11.2018 (verbale n. 582/2018); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale e dalle Direzioni Risorse 

Finanziarie e Risorse Umane, 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione 2018: 

 MAGGIORI PROVENTI 

- Art. 103030118 - Trasferimenti dall'Azienda Policlinico indennità di cui al D.P.R. 
761/79 dovuta al Personale Tecnico Amministrativo: € 1.520.860,97; 

 

 MAGGIORI COSTI 

- Art. 101020104 - Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale: € 1.048.941,47;  

- Art. 101050601 – Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a 
tempo indeterminato: € 314.362,91;  

- Art. 103020714 – Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato: € 89.160,02; 

- Art. 103020604 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 
obbligazione principale): € 68.396,57. 

 
2) di costituire apposita riserva vincolata, finanziata dagli utili disponibili degli esercizi 

precedenti accertati con il bilancio di esercizio 2016, ovvero sugli utili da accertare con 

il bilancio dell’esercizio 2017, finalizzata a garantire la copertura di eventuali perdite 

future derivanti dal possibile mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, 

delle somme da anticipare in esecuzione del presente provvedimento; 

3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme di cui al punto 1 

della relazione istruttoria; 

4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di rivalsa nei 

confronti dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle somme da erogare per 

effetto della presente delibera.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

DECENTRAMENTO GESTIONE FONDI PROF. INCHINGOLO PRESSO IL 

DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA 

 

 

Rientra il prof. Bronzini alle ore 17,40. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta Direzione 

Risorse Finanziarie – Sezione Tasse e Tributi ed invita, quindi, il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L'Ufficio informa che, con riferimento alla nota del Collegio dei Garanti dei Comportamenti 
del 21 ottobre 2014, il Senato Accademico, nelle sedute del 16 giugno 2015 e 8 luglio 2015, 
ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’8 luglio 2015 hanno deliberato, tra 
l’altro, il trasferimento presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale della gestione 
amministrativa e contabile dei Master e dei progetti di cui era titolare il Prof. Francesco 
INCHINGOLO, afferente al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina. 
Essendo da tempo venute meno le divergenze richiamate nella nota del Collegio dei Garanti 
dei Comportamenti, anche a seguito dell’intervenuto cambio di afferenza di alcuni 
dipendenti coinvolti nelle divergenze oggetto di intervento del Collegio medesimo, si ravvisa 
la necessità di riportare nuovamente la gestione amministrativa e contabile dei master e dei 
progetti di cui è titolare il Prof. Francesco INCHINGOLO presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina. 
Tanto in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Master Universitari e Short Master Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18 luglio 
2014, e agli artt. 46 e 83 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità””. 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la propria delibera del 08.07.2015; 
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VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007, ed in particolare gli artt. 46 

e 83; 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei Master Universitari e 

Short Master Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18 luglio 

2014, ed in particolare l’art. 7; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie – Sezione Tasse e Tributi, 

DELIBERA 

1) di riportare la gestione amministrativa e contabile dei master e dei progetti di cui è 

titolare il prof. Francesco INCHINGOLO presso il competente Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina; 

2) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a stornare le risorse residue di tutti i 

master e più in generale di tutti i progetti di ricerca nella titolarità del Prof. F. Inchingolo 

dalle U.P.B. dell’Amministrazione Centrale a quelle del Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina. 

Il Coordinatore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina avrà cura di assicurare la 

gestione amministrativa e contabile dei Master e dei progetti di ricerca, attualmente in corso 

e futuri, di cui è titolare il Prof. Francesco INCHINGOLO. 

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

ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IMPIANTO 

TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO POLICLINICO DI BARI DELL’EDIFICIO SEDE DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI 

SENSO ALL’AZIENDA OSPEDALIERA E DELLA DEFINIZIONE DELLA RELATIVA 

CONVENZIONE 

 

 

Alle ore 17,50 entrano il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. 

P. Squeo, ed il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, Ing. G. Bonsegna. 

Il Rettore invita l’Ing. Bonsegna a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

L’ing. Bonsegna illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio, fornendo unitamente all’avv. Squeo ulteriori precisazioni in merito:  

““Premesso che:  
 nel Protocollo d’intesa recante la “disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, 

assistenziali e di ricerca”, sottoscritto in data 11 aprile 2018 tra Regione Puglia e 
Università degli Studi di Bari e Foggia, è previsto (art. 15, comma 3) che i beni 
destinati prevalentemente ad attività assistenziale, appositamente individuati 
nell’allegato E1 al citato Protocollo, vengano concessi dall’Università in uso 
gratuito alle Aziende Ospedaliere Universitarie, con vincolo di destinazione ad 
attività assistenziale; 

 nell’ambito degli immobili ricompresi nell’allegato E1 occorre distinguere gli 
immobili utilizzati, prevalentemente, ad attività didattica e di ricerca, i cui costi di 
manutenzione gravano interamente sul bilancio dell’Università, dagli immobili 
destinati, prevalentemente, ad attività assistenziale, per i quali si applica l’art. 16, 
comma 2 del Protocollo, secondo cui gli oneri di conduzione e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sono a carico dell’Azienda, che vi provvede con proprie 
risorse di bilancio; 

 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha in essere un 
contratto con la SIRAM S.p.A., in ATI con le società Manutencoop Facility 
Management S.p.A. e  RU.CA. S.r.l., per la “gestione integrata dei sistemi di 
produzione e distribuzione dell’energia” di tutti gli immobili del complesso 
Ospedaliero Policlinico che sono alimentati dalla rete centralizzata di acqua calda 
surriscaldata, in cui è ricompreso anche l’immobile sede del Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso (ex Scienze 
Biomediche); 

 al fine di garantire il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e di 
condizionamento dell’immobile in questione e la relativa manutenzione, in 
considerazione dell’urgenza di assicurare la fornitura di acqua surriscaldata, la 
Sezione Edilizia e Patrimonio ha preso contatti con la Direzione Tecnica 
dell’Azienda per definire le condizioni economico-gestionali per il trasferimento di 
detti impianti, onde consentire all’Azienda di affidare la gestione degli stessi all’ATI 
appaltatrice del servizio di “gestione integrata dei sistemi di produzione e 
distribuzione dell’energia” mediante un’estensione del relativo contratto; 
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 l’ing. Claudio Forte, Dirigente della Divisione Tecnica dell’AOU, ha fornito, per le 
vie brevi, indicazioni in merito all’importo annuale del servizio in parola, pari ad € 
216.000,00, oltre I.V.A., per complessivi 263.520,00 euro, importo che dovrà 
essere rimborsato da questa Università all’Azienda, secondo le condizioni stabilite 
con  apposita convenzione; 

 tale somma risulta stanziata nel bilancio di previsione, esercizio 2019, sull’articolo 
103020202 “combustibili per riscaldamento e fornitura calore”, trattandosi di 
impianti esistenti su immobile di proprietà di questa Università, destinato, 
prevalentemente, ad attività didattica e di ricerca; 

 si rende necessario procedere, con urgenza, alla sottoscrizione di una 
convenzione che definisca le modalità e i termini della concessione in uso gratuito 
all’A.O.U. Policlinico dei beni immobili ricompresi nell’allegato “E1” al precitato 
Protocollo; 

 la suddetta convenzione dovrà essere sottoscritta dal Rettore di questa Università 
e dal Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 2 del Protocollo d’intesa e che, pertanto, nelle more, è 
necessario procedere alla consegna degli impianti termici e di condizionamento 
dell’edificio sede del Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze ed 
organi di senso, in considerazione dell’urgenza di garantire la fornitura di acqua 
surriscaldata per gli impianti de quibus mediante il contratto stipulato dal 
Policlinico con la Siram S.p.A..”” 

 
Al termine della illustrazione dell’Ing. Bonsegna e dell’avv. Squeo, che si allontanano 

dalla sala di riunione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Protocollo d’intesa recante la “disciplina dell’integrazione fra 

attività didattiche, assistenziali e di ricerca”, sottoscritto in data 11 

aprile 2018 tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari e 

Foggia e, in particolare, l’art. 15, comma 3, nella parte in cui 

prevede che i beni destinati prevalentemente ad attività 
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assistenziale, appositamente individuati nell’allegato E1 al citato 

Protocollo, vengano concessi dall’Università in uso gratuito alle 

Aziende Ospedaliere Universitarie, con vincolo di destinazione ad 

attività assistenziale; 

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

procedere, con urgenza, nelle more della sottoscrizione di una 

convenzione tra A.O.U. Policlinico e Università di Bari per la 

concessione in uso degli immobili anzidetti, alla consegna degli 

impianti termici e di condizionamento dell’edificio sede del 

Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze ed organi di 

senso, in considerazione della necessità di garantire la fornitura di 

acqua surriscaldata agli impianti in questione, nell’ambito di 

un’estensione del contratto concluso dall’A.O.U. Policlinico per il 

servizio di “gestione integrata dei sistemi di produzione e 

distribuzione dell’energia”; 

ACCERTATO che la spesa annua per tale servizio, ammontante ad € 263.520,00, 

risulta stanziata nel bilancio di previsione, esercizio 2019, 

sull’articolo 103020202 “combustibili per riscaldamento e fornitura 

calore”, trattandosi di impianti esistenti su immobile di proprietà di 

questa Università, destinato, prevalentemente, ad attività didattica 

e di ricerca; 

TENUTO CONTO di quanto predisposto dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 

– Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa 

Progetti Edilizia; 

UDITA l’illustrazione del responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, 

Ing. Giuditta Bonsegna,  

DELIBERA 

 di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio, di predisporre, in attuazione dell’art. 15, comma 3 del Protocollo d’intesa 

recante la “disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca”, 

sottoscritto in data 11 aprile 2018 tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari e 

Foggia, una convenzione per la concessione in uso gratuito all’A.O.U. Policlinico dei 

beni immobili ricompresi nell’allegato “E1” al precitato Protocollo; 
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 di dare atto che la suddetta convenzione dovrà essere sottoscritta dal Rettore di questa 

Università e dal Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 2 del succitato Protocollo d’intesa; 

 di autorizzare, nelle more della formalizzazione del citato accordo attuativo, la Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia a sottoscrivere con l’A.O.U. Policlinico 

apposito verbale di consegna degli impianti termici e di condizionamento dell’edificio 

sede del Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze ed organi di senso, in 

considerazione dell’urgenza di garantire la fornitura di acqua surriscaldata per gli 

impianti de quibus, onde consentire all’Azienda di affidare la gestione di tali impianti 

all’ATI appaltatrice del servizio di “gestione integrata dei sistemi di produzione e 

distribuzione dell’energia” mediante un’estensione del relativo contratto; 

 di dare atto che, trattandosi di impianti esistenti su immobile di proprietà di questa 

Università, destinato, prevalentemente, ad attività didattica e di ricerca, il costo del 

servizio, per un importo annuo presunto pari ad € 263.520,00 – la cui spesa è stata 

stanziata nel bilancio di previsione, esercizio 2019, sull’articolo 103020202 “combustibili 

per riscaldamento e fornitura calore” – sarà a carico di questa Amministrazione che, 

pertanto, provvederà a rimborsare l’A.O.U. secondo le condizioni fissate nella 

medesima convenzione.    

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 13bis) all'ordine 

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

“NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI UNIVERSITARI.  

ATTIVAZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA ANAC” 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI UNIVERSITARI.  

ATTIVAZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA ANAC 

 

 

Rientrano l’avv. P. Squeo e l’ing. Bonsegna. 

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

Edilizia e Patrimonio, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Si rammenta che, codesto Consesso, con propria delibera del 25/6/2018, ha 
autorizzato la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili 
universitari: 01.01.2019 – 31.12.2023”. 

 
Successivamente, nella seduta consiliare del 2/10/2018, è stato deliberato di dare 

mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di avviare, con riferimento all’appalto 
de quo, la procedura di attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’ANAC, 
finalizzata al supporto nella predisposizione degli atti di gara, alla verifica della conformità 
alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire 
tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell’intera 
procedura. 

 
La Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, in esecuzione della delibera del 2/10/2018, 

ha trasmesso all’ANAC, giusta nota prot. n. 72214 X/4 dell’11/10/2018, la richiesta di 
attivazione della vigilanza collaborativa. 

 
Si dà atto che, in data 26/11/2018, l’ANAC ha comunicato che il Consiglio 

dell’Autorità, nell’adunanza del 14/11/2018, ha deliberato “di accogliere l’istanza presentata 
poiché, in considerazione della natura dell’appalto nonché dell’importanza della stazione 
appaltante, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per concedere la vigilanza 
collaborativa”. 

 
Con la medesima nota l’ANAC ha trasmesso la bozza del “Protocollo di azione” - 

contenente modalità e termini di svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa – che, 
completato con il logo di questa Università e con firma digitale, dovrà essere ritrasmesso 
all’ANAC. 

 
Si sottopongono, pertanto, all’attenzione di codesto Consiglio la suddetta nota del 

26/11/2018 e la bozza del “Protocollo di azione”.”” 
 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Escono l’avv. P. Squeo e l’ing. G. Bonsegna. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE le proprie delibere del 25.06 e 02.10.2018; 

VISTA la richiesta prot. n. 72214 X/4 del giorno 11.10.2018 trasmessa 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio all’A.N.AC.; 

VISTA la nota di riscontro del 26.11.2018 da parte dell’A.N.AC., nonché il 

Protocollo di azione allegato alla stessa; 

SENTITO il Direttore Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, 

DELIBERA 

Art. 1 - Si autorizza l’attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’ANAC 

relativamente all’appalto del servizio di pulizia degli immobili universitari 

mediante la sottoscrizione del Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra 

questa Università e l’A.N.AC., che costituisce l’allegato n. 4 al presente verbale. 

 
Art. 2  -    per l’effetto, si autorizza il Rettore alla sottoscrizione del predetto Protocollo.  
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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ANTICIPAZIONE DELL’ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 27) DELL’ODG. 

 

 

Il Rettore propone l’anticipazione della trattazione dell’argomento inscritto al punto 27 

dell’o.d.g. concernente: 

“PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

INTEGRATIVA - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLE IPOTESI DI CONTRATTI 

INTEGRATIVI SU:  

FONDO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 113 

DEL D. LGS. N. 50/2016”.    

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

INTEGRATIVA - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLE IPOTESI DI CONTRATTI 

INTEGRATIVI SU:  

FONDO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 113 

DEL D. LGS. N. 50/2016    

 

 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U. O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizia e relativa documentazione 

allegata, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Premesso che all’art.113, comma 3, del D. Lgs.50/2016 è previsto che “L'ottanta per cento 
delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna 
opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle 
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti…..,”, la Sezione Edilizia e Patrimonio ha 
trasmesso con nota prot. N. 7621-I3 in data 25.01.2018 al Direttore Generale una bozza 
del Regolamento di ripartizione del Fondo, aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del D. 
Lgs. 50/2016 e delle successive modifiche (in particolare, il D. Lgs 56/2017) al fine di 
sottoporla all’esame del Tavolo di Contrattazione, per il rilascio del relativo parere, come 
previsto dal Codice, per la definitiva approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
In particolare, le modifiche apportate al precedente regolamento riguardano: 

- le nuove Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni» (Aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017); 

- nella ripartizione dell’incentivo vengono presi in considerazione gli stessi pesi del 
precedente regolamento di cui al D.lgs. 163/2006, ove quelli relativi ai progettisti sono 
stati azzerati, così come prevede l’art.113 del D.lgs.50/2016; 

- sono state inserite le tabelle con i pesi per la ripartizione dell’incentivo dei contratti di 
servizi e forniture; 

- sono state previste penalità, così come prescritto dal D.lgs.50/2016 in caso di incremento 
di costi e di tempi di realizzazione non conformi ai dettami di legge; 

- ai sensi dell’art.113, comma 3, del Codice, la ripartizione al personale interno del fondo 
incentivante è limitata all’80% della quota massima ammissibile, al fine di accantonare il 
20% per le finalità di legge in apposito fondo dell’Amministrazione; 

- non è esplicitata l’esclusione dei dirigenti tra i soggetti interni interessati alla ripartizione 
dell’incentivo, in quanto tale ruolo non rientra ex lege tra i soggetti destinatari 
dell’incentivo. 
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Ricapitolando, quindi, le innovazioni presenti nella proposta di regolamento sono: 
1. la ripartizione dell’incentivo è stata ricompresa anche per i servizi e le forniture; 
2. è previsto che l’Amministrazione costituisca un “fondo”, così come imposto dall’art. 113, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 
3. scopo della proposta di regolamento è di ripartire l’80% delle risorse finanziare del 

“fondo” summenzionato; 
4. per quanto riportato al punto precedente, la proposta di regolamento non prevede 

l’utilizzo del restante 20% del “fondo” di cui al punto 2; 
5. i criteri di ripartizione dell’80% del “fondo” sono stati differenziati per aliquote 

corrispondenti a ciascun ruolo (es. Responsabile del Procedimento, supporto al RUP, 
Pianificazione, Fase di gara, Fase esecutiva, Collaborazione ecc. ecc., sia per lavori, sia 
per forniture e servizi); 

6. è stata prevista un’elencazione dei soggetti destinatari dei summenzionati incentivi; 
7. la proposta di regolamento non entra in merito alla nomina del responsabile del 

procedimento, perché disciplinato dalla normativa vigente; 
8. è stata disciplinata la modalità di erogazione dell’incentivo in base ad ogni fase; 
9. la proposta di regolamento non riporta che “gli incentivi complessivamente corrisposti 

nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non 
possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo 
annuo lordo”, in quanto ciò è già disciplinato dal codice. 

 

Il Tavolo di Contrattazione Decentrata, dopo aver esaminato la bozza ed avere 
approfondito le variazioni intervenute rispetto al precedente testo del Regolamento, su cui 
si era già espresso in precedenza, in data 05.09.2018 ha elaborato e sottoscritto una Ipotesi 
di Contratto Collettivo Integrativo in materia di Fondo di incentivazione di cui all’oggetto, 
costituito da n. 5 articoli, che si allega. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo una fase interlocutoria svoltasi a partire dal 

03.05.2018, dopo adeguato approfondimento, con verbale n. 580/2018 del 13.09.2018, ha 

approvato il regolamento e ha espresso parere favorevole all’ipotesi di contratto 
integrativo. 

Il Collegio, tuttavia, ha rappresentato la necessità che la ripartizione dell’incentivo di 
cui trattasi sia determinata nel rispetto delle seguenti prescrizioni, direttamente 
discendenti dal dato normativo e da consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, 
da inserirsi, a tal fine, nel Regolamento stesso:  

“1) esclusione del riconoscimento dell’emolumento accessorio di che trattasi per le 
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, considerato il carattere tassativo 
delle attività incentivabili pedissequamente elencate all’art. 113, comma 2, del D. 
Lgs. n 50/2016, che così recita: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le 
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in 
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e 
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle 
stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo 
delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione 
dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire 
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l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 
tempi e costi prestabiliti”;  

 
2) esclusione del riconoscimento dell’emolumento accessorio di che trattasi 
nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture nel caso in cui non sia 
nominato il Direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal 
RUP. Tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di 
importo superiore a € 500.000,00, ovvero di particolare complessità, (quest’ultima 
spettante al Dirigente responsabile). Vedasi, al riguardo, l’ultimo periodo dell’art. 
113, comma 2, del citato D. Lgs., che così recita: “La disposizione di cui al presente 
comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato 
il direttore dell'esecuzione”.  

 
3) Definizione dei criteri e delle modalità per la riduzione dell’incentivo a fronte di 
eventuali incrementi dei tempi o dei costi, connessi al singolo appalto di opera o 
lavoro, nonché di servizio o fornitura, non conformi alle norme legislative (come 
previsto dall’art. 113, comma 3, del predetto D. Lgs. che così recita: 
l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le 
modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o 
lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme 
del presente decreto). “ 

 
Alla luce di ciò al fine di adempiere alle prescrizioni del Collegio, la Sezione Edilizia 

e Patrimonio ha elaborato una modifica alla bozza di Regolamento consistente 
nell’inserimento della seguente premessa:  
 
 

“PREMESSA  
 

Così come prescritto dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 13/09/2018, salvo 
nuova disposizione legislativa e giurisprudenziale, il presente regolamento non si applica: 

 alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso non sia nominato il Direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 113, comma 
2 ultimo periodo, del D. Lgs.50/2016 e del punto 10.2 delle Linee guida n. 3 
dell’ANAC (“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017).” 

 

Il Direttore Generale, pertanto, con nota prot. n. 82889 del 15.11.2018 ha proposto al 
Collegio il riesame della nuova bozza di Regolamento modificata come su descritto. 

Con verbale n.  582/2018 del 15.11.2018 il Collegio, esaminata la nota illustrativa, ha 
espresso parere favorevole in ordine alle formulate proposte correttive. 

Ciò premesso, in data 27.11.2018 a seguito di esame della bozza del regolamento 
approvato dal Collegio dei Revisori con Verbale n. 582/2018, il Tavolo della Contrattazione 
Decentrata ha espresso parere favorevole con l’adozione dei seguenti emendamenti 
sottoscritti dalle Parti Sindacali e consegnati pro manibus alla Sezione Edilizia e Patrimonio 
al fine di istruire, con la massima sollecitudine, la presente relazione finalizzata a proporre 
l’adozione del Regolamento di cui in oggetto da parte del Consiglio di Amministrazione nella 
riunione del 28.11.2018: 
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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. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 113; 

VISTI - la nota della Sezione Edilizia e Patrimonio in data 25.01.2018 prot. 

N. 7621-I3, con cui è stato trasmesso al Direttore Generale una 

bozza del Regolamento di ripartizione del Fondo, aggiornata a 

seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 e delle successive 

modifiche; 

- l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo in materia di Fondo di 

incentivazione, costituito da n. 5 articoli, sottoscritta dal Tavolo 

di Contrattazione Decentrata, in data 05.09.2018; 

- il verbale n.  580/2018 del 13.09.2018 del Collegio dei Revisori 

dei Conti; 

- la nota prot. n. 82889 del 15.11.2018 del Direttore Generale; 

- il verbale n. 582/2018 del 15.11.2018 del Collegio dei Revisori 

dei Conti;  

CONSIDERATO  che il Tavolo della Contrattazione Decentrata, nella riunione del 

27.11.2018, ha espresso parere favorevole alla bozza di 

regolamento approvata dal Collegio dei Revisori con l’adozione di 

alcuni emendamenti, consegnati pro manibus alla Sezione Edilizia 

e Patrimonio; 

VISTA la Bozza di Regolamento per la ripartizione delle quote di 

incentivazione di cui all’art. 113, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e 

s.m.i. che ha recepito gli emendamenti formulati dal Tavolo della 

Contrattazione Decentrata, nella riunione del 27.11.2018; 
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UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

 di adottare il Regolamento per la ripartizione delle quote di incentivazione di cui all’art. 

113, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii., approvato dal Collegio dei Revisori dei 

Conti con verbale n. 582/2018 del 15.11.2018, e modificato con gli emendamenti 

formulati dal Tavolo della Contrattazione Decentrata, nella riunione del 27.11.2018; 

 di approvare l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo in materia di fondo di 

incentivazione di cui all’art. 113, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., sottoscritto 

dalle parti in data 05.09.2018. 

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

DAISY NET SCARL – RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, la quale illustra la seguente relazione 

istruttoria, predisposta dalla medesima Direzione - Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’Ufficio, nel ricordare che  questo Consesso, nella seduta del 2.10.2018, ha 
deliberato di  revocare   le  proprie  delibere   del  30.11.2015   e  del  31.03.2016,   in  
ordine   alla dismissione della partecipazione di questa Università da Daisy-Net S.c. a r. 
l.,  informa che, con nota datata 8 novembre 2018,  il Prof. Francesco Losurdo, 
Amministratore unico di Daisy Net scarl, ha trasmesso la convocazione dell’Assemblea dei 
soci che si terrà il giorno 4 dicembre 2018  alle ore 16:30, nel cui ordine  del giorno sono 
stati  riportati i seguenti argomenti: 
1. Provvedimenti ai sensi dell’2482 bis c.c. comma IV: riduzione del capitale sociale in 

proporzione delle perdite accertate. 
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3. Varie ed eventuali. 
Si allega alla presente: 

 Situazione patrimoniale aggiornata al 10/8/2018 con relazione dell'Amministratore 
Unico; 

 Verbale dell’assemblea straordinaria tenutasi il 26/09/2018, redatto dalla dott.ssa 
Emanuela Brunetti, notaio in Bitetto; 

 Lettera di convocazione della precedente assemblea del 06/11/2018, andata deserta. 
Si fa presente ai signori soci l'importanza della partecipazione all'assemblea, considerato 
che: 

 ai sensi dell'art. 2482 bis c.c., in mancanza di deliberazione sulle perdite, l'organo 
amministrativo deve "chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale 
in ragione delle perdite risultanti dal bilancio" ed ove il Tribunale dovesse riscontrare 
l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, potrà disporre la liquidazione della 
società; 

 ai sensi dell'art.13 dello Statuto Sociale: "L'assemblea sarà validamente costituita e 
delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del 
capitale sociale." 

 
L’Ufficio informa altresì che il prof. Losurdo, con nota mail del 9.11.2018, ha rappresentato 

quanto segue:  
Signori soci, 
in allegato alla presente invio lettera di convocazione all’assemblea straordinaria, prevista 
il 04 dicembre 2018 alle ore 16:30, invio anche: verbale della precedente assemblea 
straordinaria del 26 settembre us., stato patrimoniale al 30/9/2018, una relazione 
dell'Amministratore sulla situazione patrimoniale e la lettera di convocazione della 
precedente assemblea del 06 novembre 2018 andata deserta. 
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Nel ribadire ancora una volta l'importanza della vostra partecipazione affinché si 
possa tenere un'assemblea valida, colgo l’occasione per puntualizzare il seguente aspetto 
relativamente al punto 2 dell’Odg rappresentato nella lettera di convocazione. La riduzione 
del capitale sociale, obbligatoria per legge al fine di evitare la messa in liquidazione della 
Società, potrà essere effettuata con o senza utilizzo delle seguenti riserve presenti in 
patrimonio: 
- riserva legale 1.422,00 € 
- versamenti in conto capitale 15.868,00 €. 
La scelta di non utilizzare le riserve comporterà la riduzione del capitale sociale a 29.994,00 
€ con riserve residue per 17.290,00 €.  Ove venissero utilizzate le riserve, invece, il capitale 
sociale sarebbe ridotto a 47.284,00 € con riserve azzerate. Considerato che in entrambi i 
casi il patrimonio netto residuo ammonterebbe a 47.284,00 € , la scelta inciderebbe 
esclusivamente  sul dato formale del valore del capitale sociale senza effetti pratici di sorta. 
In occasione della riunione precedente uno o più soci avevano manifestato la volontà di 
utilizzare le riserve per ridurre il capitale sociale a 47.284,00 €. Dato che la priorità assoluta 
per il Consorzio al momento è che il capitale sociale venga abbattuto  senza indugio, 
l’organo amministrativo ritiene opportuno, nell’esclusivo interesse della società, che si formi 
la maggioranza di presenti e votanti prevista dallo statuto (51% del capitale sociale) 
necessaria per l’approvazione della delibera facendo convergere i voti a favore dell’opzione 
manifestata nel corso della precedente assemblea del 26 settembre us, stante anche 
l’irrilevanza pratica della scelta. 
Per completezza sottolineo che la disciplina che governa i versamenti in conto capitale 
prevede che questi non comporterebbero alcuna variazione delle percentuali di 
partecipazione al capitale sociale. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno allegare alla presente relazione, perché ne faccia parte 

integrante, il citato verbale del 26 settembre 2018 
 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare la relazione dell’Amministratore Unico datata 
20.10.2018. 

 
^^^RELAZIONE DELL’ AMMINISTRATORE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DELLA SOCIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 2482BIS C.C. 
Signori Soci, 
la presente relazione è redatta ai sensi dell’artt. 2482bis ed ha lo scopo di illustrare la 
situazione patrimoniale ed economica del Consorzio, da sottoporre alla assemblea dei soci 
convocata per il giorno 6/11/2018. 
Si premette che nel bilancio approvato al 31/12/2017 persisteva l’erosione del capitale 
sociale in misura superiore ad un terzo avvenuta nel 2016, si rende necessario procedere 
all’abbattimento del capitale sociale, con o senza partecipazione delle riserve di utili o di 
capitale presenti nel patrimonio netto. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge viene presentata una situazione patrimoniale 
aggiornata al 30/9/2018 nella quale i criteri contabili e di valutazione ed i principi adottati 
per la redazione della stessa sono omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio 
d’esercizio al 31/12/2017 in un’ottica di continuità aziendale in virtù della prospettiva di 
imminente chiusura delle rendicontazione dei bandi di ricerca con conseguente 
contabilizzazione a conto economico delle somme percepite a titolo di acconto, attualmente 
qualificate come debiti per anticipazioni. 
Il prospetto contabile evidenzia un utile di € 26.456. 
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Si evidenzia che successivamente alla data di riferimento di tale situazione patrimoniale 
non sono emersi fatti di rilievo.^^^ 

 
driving advances in ICT in south italy scrl 
situazione patrimoniale al 30/9/2018 
stato patrimoniale 

Attivo € 3.583.606 
B) Immobilizzazioni € 565.754 
I - Immobilizzazioni immateriali € 449.734 
III - Immobilizzazioni finanziarie € 116.020 
C) Attivo circolante € 3.017.852 
II - Crediti € 2.749.930 
IV - Disponibilita' liquide € 267.922 
Passivo € 3.583.606 
A) Patrimonio netto € 7 3.739 
B) Fondi per rischi e oneri € 1 0.000 
D) Debiti € 3.371.153 
E) Ratei e risconti € 128.714 
Conto economico 
A) Valore della produzione € 6 8.305 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 7.079 
5) altri ricavi e proventi € 6 1.226 
B) Costi della produzione € 4 1.849 
7) per servizi € 4 0.394 
14) oneri diversi di gestione € 1.455 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) € 2 6.456 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) € 2 6.456 
21) Utile (perdita) dell'esercizio € 2 6.456 
 

 
Si ritiene opportuno altresì riportare l’art. 6 dello statuto che così recita: 

 
Articolo 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE 
Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione 
dell'assemblea dei soci consorziati da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica 
del presente Statuto.  
In caso di riduzione del capitale per perdite, gli Amministratori sono dispensati dal 
preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo e 
delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore di cui all'articolo 2482/bis, comma 
2°, del Codice Civile, ove nominati; in ogni caso resta salva la facoltà di ogni socio di 
richiederne copia agli Amministratori prima della discussione. 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nel far presente che la partecipazione di questa 
Università a Daisy Net scarl è pari ad € 14,25% invita i presenti a volersi esprimere in 
merito.”” 

 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, 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. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la propria delibera del 02.10.2018, in ordine alla revoca delle 

delibere del 30.11.2015 e 31.03.2016, sulla dismissione della 

partecipazione di questa Università da Daisy-Net Scarl; 

VISTA la nota datata 08.11.2018, inviata dall’Amministratore unico di 

Daisy net Scarl, prof. Francesco Losurdo, in ordine alla 

convocazione dell’Assemblea dei soci programmata per il giorno 

04.12.2018; 

VISTA la relazione dell’Amministratore Unico di Daisy Net scarl; 

VISTO lo Statuto di Daisy-net Scarl, ed in particolare l’art. 6; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione -  Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. 

Enti partecipati e convenzioni di ricerca, 

DELIBERA 

la riduzione del capitale sociale di Daisy Net scarl, autorizzando il rappresentante 

dell’Università nell’Assemblea ad esprimere, in considerazione degli orientamenti della 

stessa, parere favorevole ad una riduzione del capitale sociale ad € 29.994,00 ovvero € 

47.284,00. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA – AMMISSIONE CORSI DI DOTTORATO 34° CICLO: 

A) CORSO DI DOTTORATO IN TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE 

CELLULARI 

B) CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E 

MEDICHE 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, che illustra e fornisce ulteriori dettagliati 

chiarimenti in merito alla seguente relazione istruttoria predisposta dalla medesima 

Direzione: 

““L’Ufficio ricorda che, con D.R. n. 2205 del 13.07.2018, questa Università ha istituito 
il XXXIV ciclo del Dottorato di ricerca (A.A.2018/2019) ed ha emanato l’avviso per l’indizione 
dei relativi concorsi per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, con 
scadenza 4 settembre 2018 ore 12,00. 

 
In particolare, per il corso di dottorato in Trapianti di tessuti ed organi e terapie 

cellulari sono stati messi a concorso n.6 posti e precisamente: n.5 posti con borsa di studio 
di Ateneo, di cui 1 posto riservato a laureati in Università estere e n.1 posto senza borsa di 
studio riservato a laureati in Università estere; inoltre, con D.R. n. 3297 del 08.10.2018 (all. 
sub a)) è stata approvata la graduatoria di merito del citato corso di dottorato. 

Con nota del 31.10.2018 (prot. n. 79215 del 06.11.2018 - all. sub b)), la dott.ssa Paola 
Wiesel ha chiesto di “essere ammessa in soprannumero (senza borsa di studio) al Dottorato 
di Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari (XXXIV ciclo), essendosi 
classificata 8° nella graduatoria di merito, ai sensi dell’articolo n.10 del Bando di Concorso 
del sopracitato dottorato. 

A tal proposito si specifica che la sottoscritta è attualmente assunta in qualità di 
Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Vascolare presso l’U.O. di Chirurgia Vascolare 
della struttura accreditata privata convenzionata “Mater Dei”, Via Hahnemann, 10 Bari.”. 

L’Ufficio evidenzia che l’articolo 10 del bando di concorso prevede che: “Possono 
essere ammessi in soprannumero, che non può superare il 50% dei posti ordinari:  

1. i titolari di assegno di ricerca che siano risultati idonei a seguito del superamento 
delle prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca … OMISSIS … 

2. i cittadini extracomunitari e i dipendenti pubblici che risulteranno idonei, a seguito 
del superamento delle prove di ammissione, senza fruizione della borsa di studio.“. 

In merito al corso di dottorato in Trapianti di tessuti ed organi e terapie cellulari, l’Ufficio 
rappresenta che la dott.ssa Paola Wiesel non rientrerebbe nelle casistiche sopra citate in 
quanto l’istante non risulta, dagli atti dell’Ufficio, né titolare di assegno di ricerca nè 
extracomunitaria; inoltre, la dott.ssa Wiesel non può essere considerata pubblico 
dipendente in quanto assunta presso la struttura accreditata privata convenzionata “Mater 
Dei” e non presso una Amministrazione Pubblica così come intesa dall’articolo 1 comma 2 
del D. Lgs. n. 165/01 che specifica:  
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“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi 
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”. 

 
a) Per quanto attiene il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e 
Mediche si fa presente che, nel bando di concorso, sono stati previsti n. 11 posti e 
precisamente:  
- n. 8 posti con borsa con borsa di studio di Ateneo: n. 3 posti per il curriculum # 1; n. 2 

posti per il curriculum # 2; n. 3 posti per il curriculum # 3;  
- n. 1 posto con borsa cofinanziata da Exprivia S.p.A. e Dipartimento di Scienze Mediche 

di Base, Neuroscienze e Organi di Senso per il curriculum # 3;        
- n. 1 posto con borsa finanziata da Mellin SpA per il curriculum # 2;  
- n. 1 posto senza borsa per il curriculum # 2.  

Con D.R. n. 3519 del  22.10.2018 (all. sub c)) è stata approvata la graduatoria di 
merito del citato corso di dottorato e sono stati individuati i dottori INDELLICATO Rocco 
(12° posto), DENTAMARO Ilaria (13° posto) e MONITILLO Francesco (15°/16° posto a 
parità di punteggio con altro idoneo), dichiaratisi dipendenti pubblici, da ammettere in 
qualità di soprannumerari, senza fruizione della borsa di studio, ai sensi degli articoli 10 e 
11 del bando di concorso, subordinatamente all’accertamento dello status di pubblico 
dipendente ed all’acquisizione di idonea documentazione. 

Con nota del 26.10.2018 (all sub d))  il dott. Luca SGARRA (1° posto vincitore con 
borsa di studio) ha chiesto al Collegio dei Docenti del corso di essere ammesso in 
soprannumero al corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche in 
quanto pubblico dipendente a tempo determinato presso la ASL Bari a far data dal 
16.08.2018 e di effettuare contemporaneo svolgimento di attività assistenziale dell’incarico 
e del corso di dottorato. 

Con nota del 29.10.2018 (all sub e)), la dott.ssa Marianna DELUSSI (11° posto) ha 
chiesto di essere ammessa in soprannumero al predetto corso di dottorato, in qualità di 
assegnista di ricerca a decorrere dal 01.05.2015; la stessa ha chiesto al Collegio dei 
Docenti del dottorato ed al Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso si esprimersi circa la compatibilità delle due attività. 

L’Ufficio fa presente che la prof.ssa Maria Trojano, Direttore del Dipartimento in 
Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con nota prot n. 81685 del 
13.11.2018 (all sub f)), ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità delle 
attività di Dottoranda ed Assegnista svolte dalla Dott.ssa Delussi Marianna.  

Inoltre, il Collegio dei Docenti del Corso di dottorato, nella seduta del 16.11.2018 (all 
sub g)), ha deliberato quanto segue: “ammette la dott.ssa Delussi Marianna alla frequenza 
del corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche – curriculum 3 
“neuroscienze” (XXXIV ciclo) con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso della compatibilità espressa 
da proprio Direttore.”.  

Con nota del 30.10.2018, il dott. Rocco INDELLICATO (all sub h)) ha fatto richiesta 
alla sua Amministrazione di appartenenza dell’aspettativa retribuita per motivi di studio; in 
pari data i dottori Ilaria DENTAMARO e Francesco MONITILLO (all.ti sub i), l)) hanno 
chiesto al Collegio dei Docenti di poter effettuare contemporaneo svolgimento dell’attività 
assistenziale di Dirigente medico e il corso di dottorato di ricerca di cui trattasi. 
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Con note del 14.09.2018 e del 25.10.2018 (all.ti sub m), n)) (trasmessa a mezzo 
PEC), il dott. Riccardo Giuseppe MARVULLI (10° posto) ha chiesto, anch’esso, di essere 
ammesso in qualità di soprannumerario, senza fruizione della borsa di studio ai sensi degli 
articoli 10 e 11 del bando di concorso ed ha trasmesso copia del provvedimento n.1445 del 
04.09.2018 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (all sub o)), inerente la sua 
assunzione e copia della nota prot. n. 252847/2 del 27.09.2018 (all sub p)), con la quale la 
medesima ASL ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato in qualità di Dirigente Medico-disciplina "Medicina Fisica e Riabilitazione" a 
decorrere dal 01.10.2018.  

L’Ufficio fa presente che i dottori Luca SGARRA (1° posto) INDELLICATO Rocco (12° 
posto), DENTAMARO Ilaria (13° posto) e MONITILLO Francesco (15°/16° posto) 
risultavano già pubblici dipendenti alla data ultima della presentazione della domanda di 
concorso così come la dott.ssa DELUSSI Marianna (11° posto) già assegnista di ricerca.  

Per quanto attiene il dott. MARVULLI Riccardo Giuseppe (12° posto), si rappresenta 
che il contratto di lavoro a tempo indeterminato ha avuto decorrenza dal 01.10.2018. 

Non da ultimo si rappresenta che con l’ulteriore ammissione del dott. Marvulli al 
dottorato di cui trattasi, il numero dei soprannumerari passerebbe da 5,50 a 6 superando il 
50% dei posti ordinari messi a concorso, così come previsto dall’articolo 10 del bando di 
concorso.  

Inoltre, l’Ufficio fa presente che il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in 
Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche, nella seduta del 16.11.2018 (all sub g)), 
ha, tra l’altro, deliberato quanto segue: 

“i dottori Sgarra Luca, Monitillo Francesco e Dentamaro Ilaria iscritti al primo anno di 
corso del Dottorato quali soprannumerari in quanto dipendenti pubblici e dirigenti medici 
hanno avanzato richiesta di contemporaneo svolgimento dell'attività assistenziale da 
dirigente medico e della frequenza del corso di dottorato. 

Il dottor Sgarra è dirigente medico a tempo determinato della durata di un anno presso 
la UO di Cardiologia del PO di Putignano; il dottor Monitillo è dirigente medico a tempo 
determinato fino al 31.12.2019 presso la UO di Cardiologia di Urgenza del Policlinico di 
Bari; la dottoressa Dentamaro è titolare di incarico di dirigente medico presso il Presidio 
Ospedaliero di Ostuni (BR). 

Il Collegio dei Docenti, ammette in sovrannumero i richiedenti; relativamente alle 
richieste da questi avanzate di contemporaneo svolgimento di attività assistenziale da 
dirigente medico, l'art. 9 del Regolamento di questo Dottorato prevede che "per i dottorandi 
dipendenti pubblici che intendano proseguire, il percorso di dottorato pur rinunciando al 
congedo straordinario per motivi di studio previsto dalla Legge, l'autorizzazione alla 
frequenza, compatibilmente con il mantenimento del ruolo di dipendente, può essere 
concessa dal Collegio dei Docenti previo accertamento e valutazione delle seguenti 
condizioni: 
- la richiesta di autorizzazione sia avanzata dal Tutor, sotto sua responsabilità, previa 

verifica della piena compatibilità dell'attività lavorativa con il percorso formativo del 
dottorato; 

- le attività lavorative svolte dal dottorando in qualità di dipendente siano coerenti con le 
tematiche di ricerca ed il programma scientifico approvato dal Collegio dei Docenti; 

- la struttura presso la quale il dottorando rivesta il ruolo di dipendente pubblico abbia 
stipulato una convenzione pro-tempore ''ad hoc" con l'Università sede del dottorato. 

Pertanto, ogni decisione in merito è sospesa fino alla presentazione del progetto di ricerca 
da parte dei dottorandi, alla conseguente nomina dei Tutor ed all’esistenza di una 
convenzione pro-tempore “ad hoc” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la struttura 
presso la quale il dottorando riveste il ruolo di dipendente pubblico. 
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Di tanto sarà data comunicazione ai richiedenti a cura del Coordinatore del Dottorato.”. 
 
In merito, l’Ufficio fa presente che l’articolo 20 co.2 del bando di concorso e l’articolo 

8 co.2 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca statuiscono che: “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.”. 

 
Pertanto, si potrebbero palesare difficoltà per le situazioni pregresse (comprese 

quelle del XXXIV), in ordine alla possibilità di subordinare l’accesso al corso alla 
sottoscrizione della convenzione, in quanto non coerente con l’art. 20, co2, del Bando e 
l’articolo 8 co.2 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; né tale 
contrasto apparrebbe sanabile con l’inserimento della condizione nel regolamento del 
singolo dottorato (approvato nella stessa data della delibera). 

Tale procedura di autorizzazione alla frequenza da parte dei Pubblici Dipendenti, così 
come strutturata dal Collegio dei Docenti del Corso di dottorato in Scienze Biomolecolari, 
Farmaceutiche e Mediche, risulterebbe una buona pratica che può essere seguita a partire 
dal XXXV ciclo ed essere introdotta nell’ambito del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di ricerca””.  

 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico, nella 

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

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 
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VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di 

Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018;  

VISTO  l’avviso per l’indizione dei pubblici concorsi per l’ammissione ai 

Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, relativi al XXXIV 

ciclo (A.A.2018/2019), emanato con D.R. n. 2205 del 13.07.2018, 

ed, in particolare l’art. 10, per il quale “Possono essere ammessi in 

soprannumero, che non può superare il 50% dei posti ordinari:  

 i titolari di assegno di ricerca che siano risultati idonei a seguito 

del superamento delle prove di ammissione ad un corso di 

dottorato di ricerca … OMISSIS …; 

 i cittadini extracomunitari e i dipendenti pubblici che 

risulteranno idonei, a seguito del superamento delle prove di 

ammissione, senza fruizione della borsa di studio”; 

VISTO il D.R. n. 3297 del 08.10.2018, di approvazione della graduatoria di 

merito del corso di dottorato in Trapianti di tessuti ed organi e 

terapie cellulari; 

VISTO il D.R. n. 3519 del 22.10.2018, di approvazione della graduatoria di 

merito del corso di dottorato in Scienze Biomolecolari 

Farmaceutiche e Mediche; 

VISTA la nota del 31.10.2018, acquisita con prot. n. 79215 del 06.11.2018, 

presentata dalla dott.ssa Paola Wiesel; 

VISTA la nota del 26.10.2018, presentata dal dott. Luca Sgarra; 

VISTA la nota del 29.10.2018, acquisita con prot. n. 77291 del 29.10.2018, 

presentata dalla dott.ssa Marianna Delussi; 

VISTA la nota del 13.11.2018 del Direttore del Dipartimento in Scienze 

Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, prof.ssa Maria 

Trojano; 
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VISTE le note del 14.09 e 25.10.2018 presentate dal dott. Riccardo 

Giuseppe Marvulli; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 

Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche - riunione del 16.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione; 

UDITA l’illustrazione e le precisazioni del Direttore della predetta Direzione, 

dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018,  

DELIBERA 

 di non accogliere la richiesta di ammissione in soprannumero (senza borsa di studio), 

presentata dalla dott.ssa Paola Wiesel, al corso di Dottorato di Ricerca in Trapianti di 

Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari (XXXIV ciclo), in quanto non dipendente pubblico; 

 di accogliere la richiesta di ammissione in soprannumero (senza borsa di studio), 

presentata dal dott. Riccardo Giuseppe Marvulli, al corso di Dottorato di Ricerca in 

Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche (XXXIV ciclo), essendo il numero dei 

posti in soprannumero 5,50 arrotondabili a 6. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.15b 
 

 116 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA – RICHIESTA DELL’UNIVERSITA’ ELBASAN DI 

AMMISSIONE 34° CICLO (A.A. 2018/2019) 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, che illustra e fornisce ulteriori dettagliati 

chiarimenti in merito alla seguente relazione istruttoria predisposta dalla medesima 

Direzione – U. O. Dottorato di Ricerca: 

““L’Ufficio ricorda che la nostra Università e l’Università di Elbasan “Aleksander Xhuvani" 
(Albania), nell’ambito dell’accordo di cooperazione firmato nel 2016 (all. sub a)) hanno 
stipulato la convenzione attuativa (all. sub b)), per la frequenza di due dipendenti 
dell’Università albanese al corso di dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra 
mercati globali e diritti fondamentali (XXXIII ciclo), A.A. 2017/2018. 

L’Ufficio ricorda, altresì, che con D.R. n.2205 del 13.07.2018, questa Università ha 
emanato l’avviso per l’indizione dei pubblici concorsi per l’ammissione ai Corsi di dottorato 
di ricerca, di durata triennale, relativi al XXXIV ciclo (A.A.2018/2019), con scadenza 
04.09.2018 ore 12,00.  

In particolare l’art. 1 comma 5 del predetto bando statuisce che: “Potranno essere 
ammessi in soprannumero, anche successivamente allo svolgimento delle prove, 
dottorandi il cui posto sia finanziato con borse erogate dal Governo di Paesi esteri o, 
eventualmente anche senza borsa di studio, nell’ambito di specifici programmi di 
cooperazione e/o mobilità internazionale. L’ammissione è comunque subordinata a giudizio 
di idoneità del candidato ad opera del Collegio di dottorato che stabilirà modalità e criteri di 
valutazione.”. 

Con note prott.  n. 21, n. 22, n. 23, n. 24 del 03.09.2018 (all.ti sub c), d), e), f)), il prof. 
Skender Topi Rettore dell’Università di Elbasan ha fatto presente che, in applicazione del 
predetto Accordo di cooperazione esistente tra le Università, cinque dipendenti hanno fatto 
domanda per partecipare ai concorsi per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca ed ha 
rappresentato che l’Università di Elbasan si impegna a sostenere tutte le spese (vitto, 
alloggio trasporti) necessarie per la frequenza del dottorato durante il periodo della 
formazione, senza onere alcuno per l’Università di Bari, precisando che formazione delle 
persone indicate è molto importante per la crescita dell’Ateneo albanese e per lo sviluppo 
delle relazioni scientifiche e culturali. 

Di seguito si riportano i corsi di dottorato di interesse ed i nominativi dei dipendenti 
albanesi coinvolti nella predetta richiesta: 

 Corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali 
- Msc Erind Gjeta e Msc Ina Balukja; 

 Corso di dottorato in Lettere, Lingue ed Arti - Msc Elira Xhakollari; 

 Corso di dottorato in Economia e Management - Msc Florenca Gjorduni. 
Per quanto attiene il corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati 

globali e diritti fondamentali, l’Ufficio fa presente che Collegio dei Docenti del predetto 
corso di dottorato, nella seduta del 12.10.218 (all. sub g)), ha, tra l’altro, espresso parere 
favorevole alla stipula della convenzione esecutiva con l’Università di Elbasan, alle 
medesime condizioni indicate nella convenzione valevole per il XXXIII ciclo ed ha nominato 
la Commissione, composta dai proff. Domenico Dalfino (Presidente), Francesca Vessia e 
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Valeria Di Comite (Segretario), per la valutazione dei candidati che hanno presentato 
domanda di ammissione ai sensi dell’art.1, co. 5 dell’Avviso ed il richiesto progetto di 
ricerca. 

La citata Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dei dott.ri Msc Erind 
Gjeta e Msc Ina Balukja, in data 22.10.2018, esprimendo giudizio positivo sull’idoneità del 
candidato Erind Gjeta (curriculum 1) e giudizio negativo sull’idoneità del candidato Ina 
Balukja (curriculum 1) all’ammissione al corso di dottorato di cui trattasi (all. sub h)). 
Per quanto attiene il corso di dottorato in Lettere, Lingue ed Arti, l’Ufficio fa presente che 
Collegio dei Docenti del predetto corso di dottorato, nella seduta del 05.09.2018 (all. sub 
i)),  ha deliberato che la valutazione (di coloro che hanno presentato domanda ai sensi 
dell’art. 1 con 5 del bando) sarebbe avvenuta in modalità telematica attraverso un colloquio 
sul progetto di ricerca presentato dalla candidata Dott. Elira Xhakollari. 
 

Nella seduta del 02.10.2018 (all. sub l)), il citato Collegio dei Docenti ha approvato la 
bozza di convenzione esecutiva ed ha formulato un giudizio di idoneità della candidata Msc 
Elira Xhakollari sulla base del colloquio e di quanto emerso nel dibattito, con richiesta di 
rimodulazione del progetto di ricerca proposto, in conformità al criterio di assicurare un 
maggiore spessore all’impianto metodologico. Inoltre, il Consiglio del Dipartimento di 
Lettere, Lingue e Arti, nella riunione del 18.10.2018 (all. sub m)) ha deliberato di approvare 
la convenzione esecutiva con l’Università di Elbasan “Aleksander Xhuvani” al fine 
dell’ammissione al XXXIV ciclo del Dottorato di unità di personale di detta Università. 

Per quanto attiene il corso di dottorato in Economia e Management, la Coordinatrice 
prof.ssa Angela Stefania Bergantino, nella riunione del Collegio dei Docenti del 17.10.2018 
(all. sub n)), ha rappresentato che è pervenuta una domanda di ammissione al corso da 
parte della dott.ssa Florenca Gjorduni, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra le 
Università Bari-Elbasan ed ha precisato quanto disposto dall’art. 1 del Bando. Inoltre, la 
stessa Coordinatrice ha chiesto al Collegio dei docenti di individuare le modalità di 
ammissione al corso di dottorato e di nominare la Commissione di valutazione. 

I proff. V. Dell’Atti e Paiano, componenti della Commissione giudicatrice del concorso 
di ammissione al dottorato XXXIV ciclo hanno segnalato di aver proceduto a valutare la 
candidata che ha preso parte al colloquio riservato agli studenti stranieri. I docenti hanno, 
inoltre, dichiarato di aver già proceduto a valutare il curriculum della candidata e di aver 
effettuato il colloquio ma che l’esito della valutazione non ha consentito di ammettere la 
candidata al dottorato. Il Collegio, preso atto del fatto che la candidata è stata già valutata 
dalla Commissione di ammissione al corso ed è stata dichiarata “non ammessa”, decide 
che non sia possibile né opportuno sottoporre la candidata ad una seconda valutazione. 

In merito, l’Ufficio evidenzia che l’articolo 8 del D.M. 45/13 sancisce, fra l’altro, che 
“Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste 
specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle 
caratteristiche dei singoli progetti, purchè attivati nell’ambito di corsi di dottorato accreditati”. 
Il Regolamento di Ateneo materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1154 del 
19.04.2018 non disciplina espressamente la fattispecie e all’art.9, in materia di 
internazionalizzazione, statuisce che “I dottorati promuovono la cooperazione 
internazionale, anche favorendo la mobilità di dottorandi e docenti.”.  

Tenuto conto che sono pervenute proposte dell’Università di Elbasan a diversi corsi 
di dottorato si rende pertanto opportuno approvare uno schema tipo, fermi restando gli 
opportuni adeguamenti alle specificità dei singoli corsi di dottorato. Al tale proposito, l’Ufficio 
ha predisposto la bozza di convenzione a partire dal precedente ciclo che di seguito si 
riporta: 
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“Convenzione esecutiva tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
di Elbasan “Aleksandër Xhuvani” 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
…………………………………………………… con sede Bari, Piazza Umberto I n. 1, codice 
fiscale n. 80002170720, legalmente rappresentata dal Rettore prof. Antonio Felice Uricchio, 
nato a XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica nell’indicata sede dell’Ateneo 

e 
l’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani” con sede in Rruga Rinia, Elbasan, Albania 
legalmente rappresentata dal Rettore prof. Dr. Skender Hysni Topi, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica nell’indicata sede 
dell’Ateneo 
congiuntamente le Parti,  

VISTI 
 Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
 lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 
 il D.M. n. 45/2013 “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”; 

 il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato di 
Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018;  

 l’Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universita 
“Aleksandër Xhuvani” di Elbasan sottoscritto in data 27.06.2016, per la promozione, la 
cooperazione e lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e scientifiche, nonché 
la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di professori, ricercatori, studenti 
e personale tecnico-amministrativo di entrambe le sedi con riguardo a progetti di ricerca 
e formazione in materie di interesse comune; 

 il Bando di concorso per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Principi giuridici 
ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali – 34° ciclo A.A. 2018/2019, emanato 
con D.R. n. 2205 del 13.07.2018; 

 in particolare, l’articolo 1 del predetto Bando che statuisce “Potranno essere ammessi in 
soprannumero, anche successivamente allo svolgimento delle prove, dottorandi il cui 
posto sia finanziato con borse erogate dal Governo di Paesi esteri o, eventualmente 
anche senza borsa di studio, nell’ambito di specifici programmi di cooperazione e/o 
mobilità internazionale. L’ammissione è comunque subordinata a giudizio di idoneità del 
candidato ad opera del Collegio di dottorato che stabilirà modalità e criteri di 
valutazione.”; 

 la nota trasmessa dall’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani” del 03.09.2018, 
inerente ……………………………………………………………..; 

 le deliberazioni del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
assunte nelle sedute del 12.09.2017 e del ……………………………..;  

 le delibere del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca in 
……………………………………………….. – 34° ciclo A.A. 2018/2019, rispettivamente 
del …………………….., del ……………………….. e del………………………………….., 
in ordine alle modalità di ammissione al corso del dott.  
………………………………………………. e all’approvazione della presente 
convenzione esecutiva;  

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di ………………………………………. del 
…………………………………………… in ordine all’approvazione della presente 
convenzione esecutiva 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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Art.1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
Art.2  
Le Parti, in attuazione dell’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 27.06.2016 di cui in 
premessa, convengono di collaborare per la formazione di unità di personale dell’Università 
di “Aleksandër Xhuvani”, nel rispetto della normativa anche pattizia di riferimento. 
Art. 3 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna ad ammettere il dott. Msc. 
…………………………….., individuato dall’Università  “Aleksandër Xhuvani” di Elbasan, in 
qualità di soprannumerario e senza fruizione della borsa di studio, al corso di Dottorato di 
ricerca in “………………………………………………….” – 34° ciclo A.A. 2018/2019, fermi 
restando il possesso, da parte dei succitati dottori, dei requisiti di ammissione e il 
superamento del giudizio di idoneità così come definito dal Collegio del Docenti del 
succitato corso di  dottorato di ricerca.  
Art. 4 
L’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani” si impegna a consentire la frequenza del 
dottor Msc. …………………………………………………………… al succitato Corso di 
Dottorato di ricerca, presso la sede istituzionale del corso stesso e presso altre sedi anche 
all’estero ed eventualmente presso la sede dell’Università di appartenenza, nel rispetto del 
percorso formativo definito dal Collegio dei docenti, in adempimento alla normativa di legge 
e regolamentare di riferimento e fermo restando quanto previsto ai seguenti commi 3 e 4 in 
ordine alla copertura delle spese.  
In particolare, l’Università “Aleksandër Xhuvani” di Elbasan dichiara di essere informata 
che:  

 la sede amministrativa del Corso di Dottorato di ricerca in 
“…………………………………………………….” è l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento di ………………………………………………,  Piazza/Via 
…………………………….., n. ……………………………….. - Bari;  

 il Corso di Dottorato ha la durata di tre anni accademici;  

 il Coordinatore del corso di Dottorato è il prof. ……………………………………….. (mail: 
……………………………….; tel: 080/………………………..). 

L’Università “Aleksandër Xhuvani” di Elbasan garantisce la copertura per tutte le spese 
connesse alla frequenza del corso (trasporto, vitto, alloggio), da parte del succitato 
dott…………………………………………., e che nessun onere graverà sull’Università degli 
studi di Bari Aldo Moro. 
L’Università “Aleksandër Xhuvani”provvederà a regolare direttamente con succitati i corsisti 
le modalità di corresponsione dei contributi o rimborsi per le spesse connesse alla mobilità 
e la frequenza del corso di dottorato di cui sopra. 
Art.5 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
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Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 
Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, 
con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del 
trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti 
previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 
Art. 6 
La presente convenzione termina alla data di scadenza di tutte le attività dottorali fino al 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, previste per il corso di Dottorato di ricerca in 
“……………………………………………………” – 34° ciclo A.A. 2018/2019.   
Art. 7 
Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi 
competente il Foro di Bari. 
Art. 8 
L’Atto sarà registrato solo in caso d’uso. Le eventuali spese inerenti alla presente 
convenzione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo del 
presente accordo sono a carico dell’Università – Dipartimento di 
………………………………………, sede amministrativa del corso di dottorato. 

 
Bari, ………………….          ……………………, …………………  

 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Il Rettore 
Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
……………………………………. 

Università “Aleksandër Xhuvani” di Elbasan  
Il Rettore 
Prof. Skender Hysni Topi 

 
           …………………………………………….” 

 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico, nella 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.15b 
 

 121 

VISTO  il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO  il bando per l’indizione dei pubblici concorsi per l’ammissione ai Corsi 

di dottorato di ricerca, di durata triennale, relativi al XXXIV ciclo 

(A.A.2018/2019), con scadenza 04.09.2018 ore 12,00 emanato con 

D.R. n. 2205 del 13.07.2018;  

VISTA  la convenzione stipulata tra questa Università e l’Università di 

Elbasan “Aleksander Xhuvani” (Albania) in data 27.06.2016; 

VISTO  il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di Ricerca, 

emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018;  

VISTO in particolare l’articolo 1 del predetto bando; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.09.2017; 

VISTE le note prot. nn. 21, 22, 23, 24 del 03.09.2018, trasmesse dal Rettore 

dell’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, prof. Skender Topi; 

VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato in 

Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali 

del 05.09.2018 e 12.10.2018; 

VISTO il verbale del 22.10.2018, sottoscritto dalla Commissione giudicatrice 

individuata dal predetto Collegio; 

VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato in 

Lettere, Lingue ed Arti del 05.09.2018 e 12.10.2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue ed 

Arti, del 18.10.2018; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato in 

Economia e Management, del 17.10.2018; 

VISTO lo schema tipo della convenzione predisposto dall’U.O. Dottorato di 

ricerca; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U. O. Dottorato di Ricerca; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018; 

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

Rutigliani, 
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DELIBERA 

 di ritenere riconducibile, nell’ambito dell’accordo di cooperazione stipulato nel 2016 con 

l’Università di Elbasan (Albania), l’impegno della stessa Università a sostenere le spese 

necessarie per la frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed 

istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali (XXXIV ciclo), per il candidato Msc. 

Erind Gjeta e in Lettere, Lingue e Arti (XXXIV ciclo), per la candidata Msc Elira Xhakollari, 

ferma restando la necessità di stipula di apposita convenzione esecutiva;  

 di approvare lo schema tipo della Convenzione esecutiva da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, per 

disciplinare le modalità di frequenza al corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni 

fra mercati globali e diritti fondamentali e al corso di dottorato in Lettere, Lingue e Arti, 

fatti salvi gli adeguamenti correlati alle specificità dei corsi dei suddetti dottori;  

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione, dando, fin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E 

L’ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio informa che la dott.ssa Anna Catalano, U.O. Servizi generali, logistica e supporto 
informatico del Dipartimento Interateneo di Fisica, con nota prot.n.74785 del 19.10.2018, 
ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione Operativa da stipularsi tra 
questa Università (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di Nanotecnologie del 
CNR. 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare qui di seguito lo schema della Convenzione Operativa 
in questione: 

CONVENZIONE OPERATIVA TRA IL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA E 
L’ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanotecnologia (di seguito denominato 
CNR-NANOTEC), nella persona del prof. Giuseppe Gigli, Direttore del CNR-NANOTEC, 
con sede in Bari, via Amendola, 122/D 

E 
 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Interateneo di Fisica "M. Merlin" (di 
seguito denominato DIF), nella persona del Rettore pro-tempore Antonio Felice Uricchio, 
con sede in Bari, piazza Umberto I n.1 

 
VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 043 
del 26 maggio 2015 prot. 0036411 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 123 del 29 maggio 2015; 

 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 
2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 
2005 (Suppl. Ordinario n. 101);  

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 30/2005; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 196/2003; 
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VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato con Decreto 

Rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012; 
 

VISTA la Convenzione quadro stipulata in data 13/01/2015 tra il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Bari, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione del CNR in data 17/12/2014, dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Bari rispettivamente in data 26/11/2014 
e 01/12/2014; 

 
VISTI   in particolare gli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro; 

 
VISTO il Provvedimento presidenziale n.031 Prot.AMMCNT-CNR 

N.0028817 in data 27.04.2015 con il quale è stato confermato e 
sostituito l’atto costitutivo dell’Istituto di Nanotecnologia (NANOTEC); 

 
PREMESSO che i rapporti tra il CNR-NANOTEC e il Dipartimento Interateneo di 

Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono già 
caratterizzati da una fruttuosa collaborazione scientifica e da un uso 
congiunto delle risorse; 

 
PREMESSO che tra il CNR-NANOTEC e il DIF sono state stipulate convenzioni 

operative biennali negli anni 2014 e 2016 secondo quanto previsto 
agli artt. 3 e 8 della menzionata Convenzione Quadro; 

 
PREMESSO che nell'ambito del PS_136 della Regione Puglia “Sviluppo di un 

rivelatore a film di diamante per radiazione ultravioletta”, il DIF aveva 
messo a disposizione del CNR-NANOTEC (ex IMIP) un laboratorio 
nel quale il CNR-IMIP, ora NANOTEC, aveva allestito un impianto di 
deposizione MWPECVD di film di diamante (Convenzione operativa 
2014); 

 
PREMESSO che il Consiglio del DIF nella seduta del 17/12/2015 ha approvato 

l’assegnazione a CNR NANOTEC dello spazio della “sala saldatura” 
dell’ex Officina Meccanica del DIF per un laboratorio di Fisica dei 
Plasmi (Convenzione operativa 2016); 

 
PREMESSO che il Consiglio del DIF nella seduta del 18/04/2018 ha deliberato 

l’uso degli spazi assegnati a CNR-NANOTEC ed ha approvato la 
fornitura di servizi dell’ex Officina Meccanica del DIF; 

 
CONVENGONO e STIPULANO quanto segue 

 
Art. 1. Oggetto e finalità  
Le parti collaboreranno sulle tematiche di interesse comune di cui alle premesse della 
presente convenzione, che potranno essere modificate e/o integrate nel corso della 
durata della presente convenzione. Le Parti potranno stabilire progetti in comune la cui 
attivazione e disciplina sono rinviate a successivi accordi ed integrazioni al la presente 
convenzione. 
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Art. 2. Disponibilità locali e personale 
Il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e del Politecnico di Bari 
 

CONCEDE 
 

all'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche l'uso, per attività 
di ricerca di: 
1) lo spazio del laboratorio MWPECVD di cui in premessa, situato presso la palazzina 
detta dell’acceleratore, per una superficie complessiva di circa 25 mq; 
2) lo spazio al piano seminterrato del dipartimento (prima denominato "sala saldatura"), 
come approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18/04/2018, di area pari 
a 20 mq; 
3) la fruizione dei servizi dell’Officina Meccanica del DIF per la realizzazione di piccoli 
pezzi e per eventuali ulteriori servizi in capo all’Officina Meccanica stessa. 

 
L’utilizzo dei predetti locali va effettuato nel rispetto della destinazione d’uso per la quale 
sono stati richiesti e concessi e della regolamentazione degli orari di accesso valevoli per 
l'intero Dipartimento. 

 
Art. 3. Impegni dell’Università. 
II DIF concede inoltre a CNR NANOTEC: 
1) l'uso sia in forma cartacea che elettronica della biblioteca di Dipartimento secondo il 
regolamento valevole per i ricercatori del Dipartimento stesso ed alle stesse condizioni;  
2) l’uso gratuito di tulle le attrezzature scientifiche del Dipartimento di Fisica, 
reciprocamente a quanto stabilito al punto 2) del successivo art. 3, sempre nel rispetto 
delle stesse regole valevoli per i ricercatori del Dipartimento stesso; 
3) l’autorizzazione, previo nulla osta sia del Consiglio di Dipartimento di Fisica che 
dell'Area Tecnica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ad eseguire eventuali 
lavori nei locali assegnati, fermo restando che le spese per tali lavori saranno a totale 
carico del CNR NANOTEC come pure quelle previste per l'eventuale ripristino delle 
condizioni iniziali al momento della restituzione del locale; 
4) l’autorizzazione, previo nulla osta del Consiglio del Dipartimento di Fisica, all’uso di n. 
1 linea telefonica per ciascuno degli spazi concessi fatti salvi i costi relativi ai consumi di 
ogni linea telefonica. 

 
Art. 4. Impegni del CNR 
II CNR NANOTEC concede inoltre al DIF: 
1) l'uso sia in forma cartacea che elettronica della biblioteca del CNR NANOTEC 
secondo il regolamento valevole per i propri ricercatori; 
2) l'uso gratuito di tutte le attrezzature scientifiche di proprietà del CNR NANOTEC, 
reciprocamente a quanto stabilito al punto 1 del precedente art .2); 
3) l'uso dei software di proprietà del CNR NANOTEC. 

 
II CNR NANOTEC si impegna a corrispondere al Dipartimento Interateneo di Fisica, a titolo 
di rimborso annuo per l'uso dei locali di cui all'art. 1 p.ti 1) e 2), un contributo forfetario nella 
misura di euro 40 mq/anno oltre IVA per un totale annuo onnicomprensivo di euro 
1.800,00+IVA. Tale rimborso verrà corrisposto a fronte dell'emissione di apposita fattura da 
parte dell'Università degli Studi di Bari, Dipartimento Interateneo di Fisica. 
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Il CNR NANOTEC si impegna inoltre a corrispondere al Dipartimento Interateneo di Fisica 
un corrispettivo per i servizi richiesti di cui all’art. 2 punto 3), che saranno preventivamente 
concordati e approvati dalle parti nelle persone del Direttore del DIF (o da un suo delegato) 
e del Direttore del CNR-NANOTEC (o da un suo delegato) dietro emissione di regolare 
fattura, configurandosi nella fattispecie di una tipica prestazione c/terzi commisurata ai costi 
di produzione dei materiali e dei diretti collaboratori impiegati nella realizzazione dei servizi. 

 
Il CNR NANOTEC si impegna ad onorare tali impegni entro sessanta giorni dal ricevimento 
della fattura. 

 
Art. 5. Commissione di coordinamento 
Si istituisce una Commissione mista composta dal Direttore del DIF (o da un suo 
delegato), dal Direttore del CNR-NANOTEC (o da un suo delegato) e da altri membri 
designati, uno ciascuno, dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e dal CNR-NANOTEC, 
con il compito di coordinare le risorse di uso comune, allo scopo di favorire la 
collaborazione scientifica (ad es. tesi, visiting professor) e di risolvere eventuali problemi 
che dovessero sorgere durante il periodo di validità della presente convenzione.  

 
Art. 6. Personale 
Il Direttore del CNR-NANOTEC renderà noto l’elenco del proprio personale afferente al 
DIF e le variazioni che di esso dovessero eventualmente verificarsi in itinere. I Direttori 
del DIF e del CNR-NANOTEC dovranno, inoltre, vicendevolmente comunicarsi la 
presenza temporanea di personale esterno a vario titolo nelle rispettive strutture.  
 
Art. 7. Sicurezza 
Le Parti, provvedono, ognuno per la parte di rispettiva competenza, all’attuazione di quanto 
richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro e promuovono azioni di coordinamento. In particolare, gli 
obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono in capo al Datore di lavoro del personale 
dell’Istituto CNR– NANOTEC autorizzato ad operare presso i locali del Dipartimento 
universitario. Le Parti, in base alla propria organizzazione interna, effettuano le rispettive 
ed interscambiabili valutazioni dei rischi, nonché la relazione dell’Esperto Qualificato di cui 
all’art. 61 c. 2 D.lgs. 230/1995 e s.m.i. e gli altri adempimenti previsti a loro carico. 
Università e CNR si informano reciprocamente, tramite i rispettivi responsabili, sull’esito 
della valutazione dei rischi, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di 
coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalle normative in 
questione e provvedono in proprio all’attuazione delle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i limiti di 
intervento stabiliti nella presente convenzione. 
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il personale ospitato si atterrà, in materia di prevenzione 
e protezione, alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel 
momento. 
Pertanto, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari a contenere ogni 
eventuale rischio per la salute, la sorveglianza sanitaria (ai sensi del D. Lgs. 81/08), la 
sorveglianza medica e la sorveglianza fisica (ai sensi del D. Lgs. 230/95) sono assicurate 
da ciascuna Parte per il personale dipendente ed equiparato di propria competenza. 
Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi sono a carico dell’Università per quanto 
concerne le strutture edilizie e gli impianti messi a disposizione del personale IPSP 
autorizzato; quest’ultimo si attiene alle disposizioni in materia di prevenzione incendi vigenti 
presso l’insediamento universitario. 
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Per l’adempimento degli obblighi in materia di gestione delle emergenze, l’Università 
provvede al coordinamento, alla pianificazione delle azioni e alla redazione delle relative 
procedure. Il personale dell’Istituto CNR– NANOTEC autorizzato collabora e coopera per 
l’attuazione delle misure previste nel piano di emergenza. 
Informazione e formazione saranno assicurate in base al fabbisogno individuato, per il 
personale di competenza, dal rispettivo datore di lavoro, eventualmente coordinando le 
iniziative programmate. 

 
Art. 8. Copertura Assicurativa 
Il personale dell’Istituto CNR– NANOTEC autorizzato, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli 
assegnisti, i borsisti, ecc. autorizzati, è coperto dalla polizza di assicurazione della 
responsabilità civile stipulata a carico del CNR. 
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali in applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 recante “Testo Unico delle 
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali” e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Art. 9. Durata e rinnovo 
La durata della presente convenzione è di due anni a partire dalla data della stipula ed 
è rinnovabile su richiesta di una delle parti interessate ed accettazione dell’altra. La 
convenzione si intende risolta nel caso non sia rispettato quanto previsto all’ultimo 
comma dell’Art.3. 

 
Art. 10. Controversie 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 
Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. 
In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Bari. 

 
Art. 11. Tutela dei dati personali 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
pre-convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione operativa, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con 
altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con 
i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 
e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 
Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, 
con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del 
trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti 
previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

 
Art. 12. Sottoscrizione 
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La presente Convenzione è firmata digitalmente** dalle Parti, in unico originale, ex art. 24, 
commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. 

 
L’Ufficio in merito alla Convenzione Operativa soprariportata, inquadrabile nelle 

previsioni di cui all’art.68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che la stessa è stata 
approvata dal Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica nella seduta del 18 aprile 
2018””. 

 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta in data odierna, ha 

deliberato di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema della Convenzione 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. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA  la nota prot. n. 74785 del 19.10.2018 con cui la dott.ssa Anna 

Catalano, U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del 

Dipartimento Interateneo di Fisica, ha trasmesso la 

documentazione relativa alla Convenzione Operativa della 

Convenzione Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di 

Nanotecnologie del CNR; 

VISTO  lo schema della suddetta Convenzione Operativa; 

VISTO                    l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interateneo di 

Fisica, relativo alla seduta del 18.04.2018; 

VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007, in particolare l’art.68; 
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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; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Operativa, integralmente 

riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di Nanotecnologie del CNR; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione e ad apportarvi eventuali 

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

sottoscrizione. 

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

NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI 45 POSIZIONI DI VISITING 

PROFESSOR E VISITING RESEARCHER PER L’ANNO 2018 (PARERE) ED 

EVENTUALE ELEVAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER UN MAGGIOR 

NUMERO DI POSIZIONI 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, che illustra la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla medesima Direzione – Sezione internazionalizzazione – U. O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““L’Ufficio rammenta che, con D.R. n. 3208 del 28.09.2018, 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, a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati 
dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 
formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato 
di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione. 
 
Tali figure, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ed 
esperienza didattica coerenti con i contenuti e le finalità delle attività che devono essere 
svolte presso l’Università di Bari Aldo Moro, dovranno essere impegnate durante il 
soggiorno, per un periodo minimo di due mesi, anche non consecutivi, in attività di ricerca 
e/o formativa. L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito di linee e progetti comuni tra il 
Dipartimento ospitante ed il Visiting. L’attività didattica sarà svolta nell’ambito di 
insegnamenti presenti nella offerta formativa di Ateneo e/o nell’ambito delle attività 
didattiche del dottorato di ricerca e/o di una Scuola di Specializzazione. 
 
Per ciascuna posizione di Visiting viene assegnato un contributo omnicomprensivo lordo 
minimo, a carico del bilancio, pari ad €. 4.000,00. 
 
Nel caso in cui la struttura proponente, in sede di predisposizione dell’Offerta formativa, 
abbia stabilito che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting Professor, il 
contributo omnicomprensivo lordo minimo a carico del bilancio sarà pari ad € 5.000,00. 
 
Con delibere degli Organi di governo, il numero delle posizioni e l’importo del contributo 
potranno essere variati in base al numero delle domande pervenute. 
 
L’Ufficio fa presente che le modalità di selezione sono disciplinate dall’art. 4 - Modalità di 
selezione del succitato bando, qui di seguito riportate: 
 
“Art. 4 - Modalità di selezione 
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La valutazione delle candidature sarà affidata ad una apposita Commissione, nominata con 
decreto del Rettore e composta da tre docenti su proposta del Senato Accademico, sentito 
il Consiglio di Amministrazione, che esaminerà le stesse sulla base dei seguenti criteri 
prioritari: 
- valutazione del curriculum scientifico e didattico del candidato; 
- coerenza del curriculum con i contenuti e le finalità delle attività che dovranno essere 

svolte presso il Dipartimento ospitante; 
- rilevanza della produzione scientifica; 
La Commissione inoltre potrà definire un ordine di priorità tenendo in considerazione: 
- l’inserimento da parte della struttura proponente, in sede di predisposizione dell’Offerta 

formativa, dell’affidamento al Visiting Professor di uno o più insegnamenti;  
- interdisciplinarietà, con l’eventuale coinvolgimento di più di un Dipartimento e la 

possibilità di un cofinanziamento multiplo; 
- partecipazione del docente proposto a progetti e attività di ricerca documentale con 

docenti dell’università degli studi di Bari Aldo Moro; 
- esistenza e consistenza di un cofinanziamento da parte del Dipartimento ospitante.   
La Commissione redigerà una graduatoria e indicherà le 45 candidature ritenute più 
qualificate, ferma restando la riserva di cui all’ultimo comma dell’art.1 che così recita: “Con 
delibere degli Organi di governo, il numero delle posizioni e l’importo del contributo potranno 
essere variati in base al numero delle domande pervenute”.  
La Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione 
internazionalizzazione, U.O. progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca 
pubblicherà i risultati nel sito web d’Ateneo e ne darà comunicazione ai Dipartimenti 
ospitanti, che dovranno deliberare l’affidamento delle attività ai Visiting selezionati, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle 
norme per l’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari”. 
L’Ufficio fa presente che il numero complessivo delle candidature presentate dai vari 
Dipartimenti è pari a 91, così ripartite: 

 

N° CANDIDATURE 
PRESENTATE 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO 

n. 1 Dipartimento di Biologia 

n. 8 Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 

n. 3 Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 

n. 11 Dipartimento di Economia e Finanze 

n. 11 Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

n. 1 Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco 

n. 1  Dipartimento di Fisica (forse da eliminare) 

n. 6 Dipartimento di Giurisprudenza 

n. 5 Dipartimento di Informatica 

n. 5 Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture 

n. 1 Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture 
comparate 

n. 5 Dipartimento di Matematica 

n. 9 Dipartimento di Medicina veterinaria 

n. 4 Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT) 

n. 1 Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
(Di.S.S.P.A.) 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.17 
 

 132 

n. 3 Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione 

n. 2 Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali 

n. 4 Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 
organi di senso 

n. 6 Dipartimento di Scienze Politiche 

n.  4 Dipartimento di Studi umanistici (DISUM) 

 
 
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,  per Euro 97.695,45 
sull’Articolo di bilancio 103020629 “Fondo per il miglioramento della didattica” - Sub 
accantonamento 18/14834 e per Euro 82.304,55 sull’Articolo di bilancio 301010101 
“Investimenti in ricerca” -  Sub accantonamento 18/14835, ricorda che il bando stesso 
prevede che “Con delibere degli Organi di governo, il numero delle posizioni e l’importo del 
contributo potranno essere variati in base al numero delle domande pervenute.” 
 
A tal fine fa presente che ha richiesto per le vie brevi, al Dipartimento Risorse Finanziarie, 
l’eventuale disponibilità finanziaria per la copertura delle ulteriori 46 candidature pervenute 
dai singoli Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti. Il medesimo 
Dipartimento ha comunicato che non risulta alcuna disponibilità sull’esercizio finanziario 
2018 ma che la spesa relativa al finanziamento delle ulteriori 46 posizioni di Visiting 
Professor / Visiting Researcher potrà eventualmente gravare sul prossimo esercizio 
finanziario””. 
 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore informa che il Senato 

Accademico, nella seduta in data odierna, ha deliberato, al riguardo: 

 di designare, quali componenti della Commissione esaminatrice per 
l’assegnazione di n. 45 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher a 
esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 
appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non 
italiane, nell’ambito del bando pubblicato con D.R. n. 3208 del 28.09.2018, per 
l’anno 2018, i seguenti docenti: 
 prof. Giovanni Lagioia - Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell'Impresa; 
 prof.ssa Anna Rinaldi - Dipartimento di Economia e Finanza; 
 prof. Gianluigi La Piana - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica. 
 

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

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con D.R. 

n. 1415 del 13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 

1297 del 19.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 3208 del 28.09.2018 con cui è stato emanato il 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 a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 

qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di 

ricerca o di alta formazione non italiane, che, anche sulla base di 

specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a 

svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, 

anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un 

corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione; 

CONSIDERATO che l’Art. 4 - Modalità di selezione del succitato Bando prevede che: 

“la valutazione delle candidature sarà affidata ad una apposita 

Commissione, nominata con decreto del Rettore e composta da tre 

docenti su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio di 
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Amministrazione, che esaminerà le stesse sulla base dei seguenti 

criteri prioritari: 

 valutazione del curriculum scientifico e didattico del candidato; 

 coerenza del curriculum con i contenuti e le finalità delle attività 

che dovranno essere svolte presso il Dipartimento ospitante; 

 rilevanza della produzione scientifica”; 

TENUTO CONTO di quanto evidenziato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione; 

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

Rutigliani; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018,   

 DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla proposta del Senato Accademico, formulata nella 

riunione in data odierna, relativamente alla nomina dei componenti della Commissione 

incaricata della valutazione delle candidature per l’assegnazione delle posizioni di 

Visiting Professor e Visiting Researcher, a esperti e studiosi italiani e stranieri di 

riconosciuta qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca 

o di alta formazione non italiane, per l’anno 2018, nelle persone dei proff. Giovanni 

Lagioia, Gianluigi La Piana e Anna Rinaldi; 

 di rinviare ogni decisione in merito alla elevazione della copertura finanziaria delle 

posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher, per l’anno 2018, nelle more di un 

ulteriore approfondimento della questione da parte degli uffici preposti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

A) DOMANDA DI BREVETTO IN USA N. 15/773,762 (EX-PCT/IB2016/054339) 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 26.10.2018, lo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in USA n. 
15/773,762 (ex PCT/IB2016/054339) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, ha 
trasmesso una notifica d’esame ricevuta dall’Esaminatore USA, a cui dovrà rispondersi 
entro il prossimo 20.12.2018. La spesa per la preparazione e il deposito di una risposta 
ammonta, come da preventivo del predetto Studio, a circa € 4.270,00 Iva inclusa. 
L’ufficio, con email del 29.10.2018, ha provveduto a chiedere il parere degli inventori in 
merito all’opportunità di depositare una risposta alla notifica d’esame ed a conferire il 
relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni 
attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, per una spesa complessiva di circa 
€ 4.270,00 inclusa. 
Il prof. Giorgino, con email del 30.10.2018, in risposta alla richiesta dell’ufficio, ha espresso, 
anche a nome degli altri inventori, parere favorevole a procedere al deposito della replica 
di cui trattasi. 
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, ha espresso parere favorevole a: 

 autorizzare il deposito di una risposta alla notifica d’esame emessa in relazione 
alla domanda di brevetto in USA n. 15/773,762 (ex PCT/IB2016/054339) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per 
una spesa complessiva di circa € 4.270,00 inclusa; 

 conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin 
qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi al fine di 
assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota dello studio Marietti, Gislon e Trupiano del 26.10.2018 in 

ordine alla notifica d’esame ricevuta dall’esaminatore USA; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

tecnologico e proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

 di autorizzare il deposito di una risposta alla notifica d’esame emessa in relazione alla 

domanda di brevetto in USA n. 15/773,762 (ex PCT/IB2016/054339) 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa complessiva di circa € 4.270,00 

inclusa; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui 

eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi al fine di assicurare 

una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

 che la suddetta spesa di circa € 4.270,00 Iva inclusa gravi sull’Art. 103010210 “Spesa 

corrente per brevetti” – Anno 2018 – Acc. n. 21229, autorizzando fin d’ora il Rettore ad 

assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 

necessario. 

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

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

B) BREVETTO IN HONG KONG EX PCT N. 10104575.3/HK1138003B 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX", A TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO PER IL 60%, DEL CNR PER IL 30% E DELL’UNIVERSITÀ DEL 

SALENTO PER IL 10%  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 15.11.2018, lo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa al brevetto in Hong Kong ex PCT n. 
10104575.3/HK1138003B 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", a 
titolarità congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 60%, del CNR per il 
30% e dell’Università del Salento per il 10%, ha comunicato che il 
prossimo 06.02.2019 scadrà il termine per procedere al pagamento della tassa relativa alla 
12° annualità, ovvero alla 1° annualità in Hong Kong dovuta quattro anni dopo la data di 
concessione (17.07.2015), per una spesa complessiva di € 477,02 Iva inclusa, di cui € 
286,21 Iva inclusa a carico della nostra Università.  
L’ufficio, con note email del 21.11.2018 e del 22.11.2018, ha provveduto a chiedere agli 
inventori e ai contitolari CNR e Università del Salento il parere in merito all’opportunità di 
mantenere in vita il brevetto e procedere al pagamento della suddetta tassa. 
Con nota email del 21.11.2018, la prof.ssa L. Torsi ha comunicato la volontà degli inventori 
di non procedere al pagamento di cui trattasi e di abbandonare il brevetto. 
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, ha espresso parere favorevole a non autorizzare il pagamento della tassa 
relativa alla 12° annualità, ovvero alla 1° annualità in Hong Kong del brevetto ex PCT n. 
10104575.3/HK1138003B 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X", a titolarità congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 60%, del CNR 
per il 30% e dell’Università del Salento per il 10%, e procedere pertanto all’abbandono.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota dello studio Marietti, Gislon e Trupiano srl del 15.11.2018 in 

ordine alla scadenza del termine per procedere al pagamento della 

tassa relativa alla dodicesima annualità; 

TENUTO CONTO  del parere degli inventori; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O Trasferimento tecnologico 

e proprietà intellettuale,  

DELIBERA 

di non autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 12° annualità, ovvero alla 1° 

annualità in Hong Kong del brevetto ex PCT n. 10104575.3/HK1138003B 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", a titolarità 

congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 60%, del CNR per il 30% e 

dell’Università del Salento per il 10%, e di procedere, pertanto, all’abbandono dello stesso. 

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

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

- DEPOSITO MARCHI “SPIN OFF DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO” E “SPIN OFF ACCADEMICA ACCREDITATA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO” 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, che illustra e fornisce ulteriori dettagliati 

chiarimenti in merito alla seguente relazione istruttoria predisposta dalla medesima 

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

intellettuale: 

““L’ufficio ricorda che, con D.R. n. 696 del 27.02.2018, è stato emanato il nuovo 
“Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso”, che prevede la possibilità di costituzione di società 
“Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro”, società di capitali nella quale l’Università 
partecipa in qualità di socio, e di società “Spin Off Accademica-Accreditata dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro”, società di capitali nella quale l’Università non partecipa in 
qualità di socio. Le stesse potranno essere identificate mediante l’utilizzo di un logo 
marchio, il cui utilizzo dovrà essere autorizzato da questo Consesso e disciplinato 
attraverso un apposito contratto. 

 L’art. 15 co. 3 del suddetto Regolamento recita che “Sulla base di un apposito 
contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla 
stipula dell'atto costitutivo della società, alle Spin Off è concesso l'utilizzo del marchio “Spin 
off dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro” o del marchio “Spin off Accademica-
Accreditata dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

 L’ufficio ha provveduto, in collaborazione con la U.O. Comunicazione di questa 
Università, alla predisposizione dei loghi, di seguito riportati.  
 

Spin Off Partecipata Spin Off Accademica – Accreditata 

                      A                             B 

 
        

 

L’ufficio evidenzia che i loghi su riportati sono stati condivisi con il Direttore della 
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e con il Comitato Spin Off. 

I suddetti loghi, una volta approvati, dovranno essere registrati presso gli uffici 
competenti secondo le procedure previste dalle norme vigenti””. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.19 
 

 140 

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

Senato Accademico, nella seduta in data odierna, ha espresso parere favorevole all’utilizzo 

dei loghi “Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro”, ““Spin Off Accademica-Accreditata 

dall’Università degli Studi Aldo Moro” - Opzione B””, cosi come riportati in narrativa, invita, 

quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Interviene il prof. Bronzini per evidenziare l’esigenza di tenere conto delle indicazioni 

di cui al sistema di identità visiva di Ateneo. 

Il Rettore propone, quindi: 

 di approvare l’utilizzo dei loghi:  

 “Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro”; 

 “Spin Off Accademica-Accreditata dall’Università degli Studi Aldo Moro” - 

Opzione B, 

così come riportati in narrativa, tenendo conto delle indicazioni di cui al 

sistema di identità visiva di Ateneo;  

 di autorizzare la registrazione degli stessi presso gli uffici competenti, secondo 

le procedure previste dalle norme vigenti, autorizzando lo stesso Rettore ad 

assumere con proprio provvedimento il relativo impegno di spesa sul 

pertinente capitolo di bilancio, 

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontana dalla sala di riunione 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. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

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

intellettuale; 

VISTI i loghi “Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro” e “Spin Off 

Accademica-Accreditata dall’Università degli Studi Aldo Moro” – 

opzioni “A” e “B”, così come riportati in narrativa, predisposti dalla 

predetta Direzione in collaborazione con la U.O. Ufficio di Supporto 

alla Comunicazione – Rettorato, già condivisi con il Comitato Spin 

Off di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento per la costituzione di Spin Off e partecipazione del 

personale universitario alle attività dello stesso di questa Università, 

emanato con D.R. n. 696 del 27.02.2018 ed, in particolare, l’art. 15 

comma 3; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della suddetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018, anche in 

relazione alla proposta di utilizzo del logo “Spin Off Accademica-

Accreditata dall’Università degli Studi Aldo Moro”, di cui all’opzione 

B della relazione istruttoria; 

UDITE le precisazioni del consigliere Bronzini circa l’esigenza di tenere 

conto delle indicazioni di cui al sistema di identità visiva di Ateneo, 

DELIBERA 

 di approvare l’utilizzo dei loghi:  

 “Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro”; 

 “Spin Off Accademica-Accreditata dall’Università degli Studi Aldo Moro” - Opzione 

B, 

così come riportati in narrativa, tenendo conto delle indicazioni di cui al sistema di 

identità visiva di Ateneo;  

 di autorizzare la registrazione degli stessi presso gli uffici competenti, secondo le 

procedure previste dalle norme vigenti, autorizzando il Rettore di assumere con proprio 

provvedimento il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONTRATTO DI RICERCA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE “ENRICO PANTANELLI”) E LA SOCIETÀ 

CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI SPA 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, che illustra la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla medesima Direzione - Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti 

Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’Ufficio informa che il prof. Giuseppe De Mastro, Direttore del Centro Didattico 
Sperimentale “Enrico Pantanelli”, con nota e-mail del 20.11.2018, ha trasmesso la 
documentazione relativa al Contratto di Ricerca da stipularsi tra questa Università (Centro 
Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”) e la Società Centro Studi Componenti per 
Veicoli S.p.A.. 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema del Contratto di Ricerca in questione: 

 
CONTRATTO DI RICERCA 

tra 
la Società Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (di seguito denominata “CVIT”), 
società per azioni con socio unico con sede legale in Modugno (BA) via delle Ortensie Zona 
Ind.le 19 cap 70026 – Partita IVA IT05615000725, nella persona del Dott. Ing. Antonio 
Arvizzigno in qualità di rappresentante legale, 

e 
il Centro Didattico Sperimentale “E. Pantanelli”, con sede in Policoro (MT), via Nazionale 
44, C.F. 80002170720, partita IVA 01086760723, di seguito denominato “CDS”, 
rappresentato dal prof. Antonio Felice URICCHIO, Rettore dell’Università di Bari, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX e per delega diretto dal prof. Giuseppe DE MASTRO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato presso l’Università degli Studi di Bari, 
il quale agisce in nome e per conto di quest’ultima. 

Premesso 
 che il CDS ha tra le sue finalità quella di fornire servizi nell’ambito delle attività 

sperimentali in agricoltura e svolge attività di ricerca nei settori delle produzioni vegetali 
sia per usi alimentari che per usi industriali;  

 che il CDS vanta una consolidata competenza e professionalità nella gestione tecnico-
scientifica nel settore della ricerca, sperimentazione, didattica e divulgazione in 
agricoltura; 

 che la società CVIT è interessata alla validazione del sistema di monitoraggio Deepfield 
– Basic Soil su diverse colture; 

 che la società CVIT a tal fine ha individuato nel CDS tutte le condizioni idonee per la 
conduzione di una sperimentazione e della gestione tecnico-scientifica delle attività 
connesse alla divulgazione tecnico scientifica, 

 che CVIT e CDS hanno interesse a sottoscrivere gli opportuni accordi relativi al 
programma di ricerca per l’upgrade del sistema di monitoraggio Deepfield – Basic Soil;     

si conviene e stipula quanto segue: 
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Art. 1 

Il CDS eseguirà, mediante la propria organizzazione, approntando tutti i mezzi ed il 
personale necessari, le attività di validazione, divulgazione e ricerca. La gestione tecnico-
agronomica dovrà essere eseguita tenendo in debito conto l’impostazione tecnico-
scientifica già definita e nel rispetto del protocollo di massima predisposto da CVIT, già 
consegnato a CDS e allegato al presente contratto (Allegato 1) nonché secondo le modalità 
indicate al successivo articolo 3.  

 
Art. 2 

Le attività, descritte nell’Allegato1, saranno condotte in vaso presso l’area serre del 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università di Bari “A. Moro” e su 
superfici variabili in funzione delle colture su cui si procederà con la validazione in pieno 
campo. 

 
Art. 3 

Le fasi di coordinamento delle attività previste dal presente contratto, incluso il 
coinvolgimento di beni strumentali, materiali e del personale (fisso ed avventizio) in forza 
presso il CDS, saranno svolte dal direttore del CDS, prof. Giuseppe De Mastro che si 
avvarrà, per l’organizzazione e perfetta esecuzione degli interventi tecnici previsti dal 
protocollo allegato, della collaborazione dei dottori Alessandro Vivaldi e Luigi Tedone in 
servizio presso il CDS e di un agronomo junior a contratto. 

 
Art. 4 

Per l’espletamento delle attività programmate, il CDS si avvarrà di manodopera agricola in 
ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge nei riguardi dei dipendenti e del lavoro, 
assumendosi la responsabilità della regolarità degli adempimenti assicurativi in ordine agli 
obblighi assistenziali, previdenziali ed antiinfortunistici. 

 
Art. 5 

Il presente contratto diverrà efficace dal 30 Luglio 2018 e avrà durata fino al 30 Novembre 
2018, salvo proroga previo accordo scritto tra le parti. 

 
Art. 6 

Per tutti i servizi e le attività di coltivazione e gestione tecnico-agronomica eseguiti da CDS 
in forza del presente contratto, CVIT si impegna a corrispondere a CDS la somma forfettaria 
e onnicomprensiva massima di Euro 38.000,00 (trentotto mila) + IVA, a fronte della 
presentazione di regolari fatture. La somma complessiva verrà erogata con le seguenti 
modalità: 

 il 30% dell’ammontare totale del Contratto al momento dell’affidamento dell’incarico; 
 il 40% alla chiusura del WP1 e WP3; 
 il 30% alla consegna della relazione finale. 

La somma forfettaria e onnicomprensiva massima di cui sopra include il rimborso forfettario 
delle spese di gestione, nonché ogni altro costo o spesa relativi alla disponibilità dei servizi 
dei materiali e delle attrezzature indispensabili per lo svolgimento delle attività 
programmate. 
Il CDS si obbliga ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, 
lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.20 
 

 144 

Le fatture saranno pagate da CVIT entro 30 giorni successivi data fattura mediante bonifico 
bancario da accreditarsi presso UBI><Banca Carime – Bari, denominazione dell'intestatario 
del conto corrente: Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – Università degli 
Studi di Bari “A. Moro”, IBAN: IT42H0311104007000000002774, specificando la causale 
“Contratto tra Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. ed il Centro Didattico 
Sperimentale “E. Pantanelli” dell’Università degli Studi di Bari - Aldo Moro”, codice CIG  

 
Art. 7 

Per il periodo di 20 (venti) anni a partire dalla data di stipula del presente contratto, il CDS 
si impegna a mantenere segreto nei confronti di qualsiasi terzo ogni documento, dato o 
informazione relativi alle attività e alle tecnologie adottate per l’upgrade e validazione del 
sistema di monitoraggio Deepfield – Basic Soil su diverse colture, comunicati in qualsiasi 
forma al CDS direttamente e/o indirettamente da CVIT; tale impegno si intende esteso 
anche ai risultati qui di seguito definiti nel successivo art. 8. 
Gli obblighi di segretezza di cui al presente art. 8 sopravvivranno alla scadenza del presente 
contratto secondo il termine sopra previsto.  

 
Art. 8 

Tutte le informazioni e i dati ottenuti da CDS con l’esecuzione delle attività oggetto del 
presente contratto sono di proprietà piena ed esclusiva di CVIT. 

 
Art. 9 

Durante l’intera durata del contratto CVIT o suoi incaricati, previa comunicazione al CDS, 
avranno il diritto di accedere ai campi per effettuare rilevamenti di dati, raccolta di campioni 
e qualunque altra attività necessaria per la verifica delle attività e del rispetto delle previsioni 
del presente contratto. 
CVIT riconosce a CDS l’esclusività, sulla base di valutazioni tecniche documentate, di 
attuare interventi correttivi nella gestione tecnico-agronomica, comunque concordati con 
CVIT, e mirati al raggiungimento del miglior risultato produttivo. 

 
Art. 10 

È espressamente convenuto che dal presente contratto CVIT potrà recedere 
anticipatamente, trascorsi i primi due mesi, su dichiarazione notificata per lettera 
raccomandata al CDS nel termine di 20 (venti) giorni. Resta inteso che in tal caso CVIT 
sarà tenuta a corrispondere quanto segue a CDS:  
(i) l’intero corrispettivo per le attività regolarmente eseguite e documentate fino alla data di 

notifica del recesso e non coperte dalle rate già erogate; e/o 
(ii) l’intero corrispettivo per impegni documentabili di spesa assunti da CDS e connessi al 

presente contratto alla data di notifica del recesso, nei limiti in cui gli stessi non risultino 
annullabili senza conseguenze per CDS. 

 
Art. 11 

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 II comma del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche con spesa a carico della parte richiedente. 

 
L’Ufficio fa presente inoltre che il prof. Giuseppe De Mastro, con la stessa nota del 
20.11.2018, in merito alla ripartizione del corrispettivo indicato all’art.6 del sopra riportato 
Contratto, ha rappresentato quanto segue: 

“In relazione alla proposta di contratto di ricerca con Società Centro Studi Componenti 
per Veicoli S.p.A. ed il Centro Didattico Sperimentale “E. Pantanelli”, Le comunico, che in 
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linea con il Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, 
servizi e contributi alla ricerca (D.R. 7553 del 27/12/2011) e sulla base delle esigenze 
specifiche della commessa, la quota residua del corrispettivo imponibile, detratto dalle 
quote da destinare al bilancio di Ateneo, sarà destinata a finanziare le “spese di produzione” 
nella misura del 65% e i corrispettivi a favore dei diretti collaboratori nell’ordine del 35%.” 

 

L’Ufficio, in relazione al Contratto soprariportato, inquadrabile nella disciplina di cui 
all’art.69 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
ritiene che lo stesso sia integrato con 2 articoli relativi alla “Tutela dei dati personali” e 
“spese di registrazione e bollo”: 

 
“ART. 12 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
precontratto o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del  presente 
Contratto di Ricerca, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 
Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, 
con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del 
trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti 
previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

 
ART. 13 

 
Il presente Contratto di Ricerca sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5, comma 
2, del D.P.R. n.634/1972 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte 
richiedente. Le spese di bollo sono a carico della Società Centro Studi Componenti per 
Veicoli S.p.A..” 

 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO l’art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di 

ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca (D.R. n. 7553 

del 27.12.2011); 

VISTA la nota e-mail del 20.11.2018 trasmessa dal Direttore del Centro 

Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”, prof. Giuseppe De 

Mastro; 

VISTO lo schema del contratto di ricerca da stipularsi tra questa Università 

(Centro Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”) e la Società 

Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.; 

VISTA la nota inviata il 20.11.2018 dal prof. Giuseppe de Mastro, relativa 

alla ripartizione del corrispettivo di cui all’art.6 del suddetto 

contratto di ricerca; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca; 

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

Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

 di approvare, ora per allora, lo schema, nonché la relativa stipula del contratto di ricerca 

tra la Società Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. e l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Centro Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”); 
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 di integrare il predetto contratto di ricerca con gli articoli riportati in narrativa; 

 di approvare il piano di spesa, così come predisposto dal Direttore del predetto Centro, 

prof. Giuseppe De Mastro, relativo alla ripartizione del corrispettivo di cui all’art. 6 del 

suddetto contratto di ricerca; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare, all’atto in questione, eventuali modifiche di 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa P. Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

FONDAZIONE TICHE – RICHIESTA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018 

 

 

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

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

Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca, ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ Ufficio informa che con nota del 13.11.2018, il prof. Luciano d’Alessandro, 
Presidente della Fondazione TICHE,  ha  chiesto a questa Università, ai sensi dell’art. 5 
dell’atto costitutivo della Fondazione, il versamento dei contributi associativi per l’anno 
2018, pari ad € 800,00 da versare entro il 15 dicembre. 

In merito, l’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 27.10.2017, ha 
deliberato di aderire alla Fondazione TICHE, Fondazione di partecipazione, in qualità di 
socio Fondatore avente lo scopo di operare e di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo 
di un Cluster tecnologico nel settore delle Tecnologie per i Beni Culturali, con l'obiettivo di 
avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza nazionale, mediante la 
connessione in rete, l’integrazione interregionale e il governo delle competenze e delle 
risorse delle strutture pubbliche e private di R&S e produzione, di gestione delle tecnologie 
e dell’innovazione, di valorizzazione della ricerca, di trasferimento tecnologico, di 
incubazione di impresa, di attrazione degli investimenti, di finanza dedicata. 

Questo stesso Consesso ha inoltre deliberato di conferire un importo massimo pari 
ad € 5.000,00 per la costituzione del patrimonio iniziale dell’ente che sarà suddiviso in “ 
fondo di dotazione” e “fondo di gestione”, fermo restando che l’ammontare del “fondo di 
gestione” per l’anno corrente sarebbe stato stabilito secondo quanto descritto all’art. 6 della 
bozza di statuto ai sensi del quale ,il  Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: 

 dai contributi versati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti 
nella misura determinata ai sensi del successivo articolo 10; 

 dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della 
Fondazione medesima; 

 da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano 
espressamente destinate al fondo di dotazione; 

 da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da 
enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea; 

 dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti 
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. 
  

L’Ufficio fa presente che la Fondazione TICHE è stata costituita in data 14.12.2017 e 
che all’art. 5 dell’atto costitutivo è evidenziato che “il fondo di gestione come definito dall’art. 
6 dello statuto è costituito dai contributi annuali versati dai Fondatori Promotori, dai 
Fondatori e dai Partecipanti.  

La quota annuale del fondo di gestione per l’anno 2018 è convenuta in euro 800,00”.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B.   X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.  X  

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota del 13.11.2018 con cui il Presidente della Fondazione 

TICHE, prof. Luciano d’Alessandro, ha chiesto a questa Università, 

ai sensi dell’art. 5 dell’atto costitutivo della Fondazione, il 

versamento dei contributi associativi per l’anno 2018, pari ad € 

800,00 entro il 15 dicembre p.v.; 

VISTO lo Statuto della predetta Fondazione; 

VISTA la propria delibera del 27.10.2017 in ordine all’adesione di questa 

Università alla Fondazione TICHE, Fondazione di partecipazione, 

in qualità di socio Fondatore; 

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 versare, alla Fondazione TICHE, ai sensi dell’art. 5 dell’Atto costitutivo della 

medesima, la somma di € 800,00, quale contributo associativo per l’anno 2018; 

 che la predetta somma gravi sul Bilancio di questa Università, come segue: 

 per € 800,00 sull’Art. 103020616 – Anno 2018 – Acc. n. 21243. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA D.R. N. 3698 DEL 05.11.2018 (SELEZIONE, PER TITOLI, PER LA 

FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI TUTORATO 

PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E AFFIANCAMENTO ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE SVOLTO DA STUDENTI SENIOR IN FAVORE DI STUDENTI CON 

DISABILITÀ E/O DSA ISCRITTI AD UN CORSO DI STUDI ATTIVATO PRESSO QUESTO 

ATENEO). 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Provvidenze agli Studenti e Disabilità e relativi allegati: 

““La U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità sottopone alla ratifica di questo 

Consesso il Decreto Rettorale n. 3698 del 05.11.2018, che si allega in copia, riguardante 

la selezione, per titoli, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di 

tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto 

da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi 

attivato presso questo Ateneo””. 

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

28.11.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VALUTATA l’esigenza di dover dare attuazione alle iniziative ed agli interventi 

tesi a migliorare la qualità della vita e dello studio degli studenti 
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universitari con disabilità e/o DSA, al fine di promuovere la piena 

partecipazione e la piena inclusione degli stessi alle attività 

didattiche, formative e relazionali e di garantire l’effettivo esercizio 

del diritto allo studio; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 3698 del 05.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

– Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e 

Disabilità; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018, 

DELIBERA 

 

di ratificare il D.R. n. 3698 del 05.11.2018 in ordine alla selezione, per titoli, per la 

formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di 

accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti senior in favore 

di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA D.R. N. 3853 DEL 16.11.2018 (BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI 60 BORSE 

DESTINATE A STUDENTI INTERNAZIONALI) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria e relativi allegati 

predisposta da dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi 

agli Studenti – U.O. Studenti Stranieri e relativo allegato: 

““La U.O. Studenti Stranieri della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
sottopone alla ratifica di questo Consesso il Decreto Rettorale del 16 novembre 2018, che 
si allega in copia, riguardante il Bando per l’attribuzione di 60 borse destinate a studenti 
internazionali””. 

 
Egli, nel preannunciare che verrà diramato apposito comunicato stampa volto a dare 

ampio risalto alla istituzione delle borse di studio de quibus, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito.  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

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

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

430 del 22.02.2016, D.R. n. 2224 del 15.07.2016; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 3853 del 16.11.2018; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

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

Studenti Stranieri; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018,  

DELIBERA 

di ratificare il D.R. n. 3853 del 16.11.2018 riguardante il Bando per l’attribuzione di n. 60 

borse destinate a studenti internazionali. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE – A.A. 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente 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 e relativo Regolamento allegato, già posto a disposizione dei consiglieri, 

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Offerta formativa e Servizi agli Studenti, U.O. Scuole di 
specializzazione di area medico sanitaria riferisce che, con delibera del C.A. del 17.10.2017 
è stato approvato il Regolamento per la contribuzione studentesca delle Scuole di 
specializzazione, per l’A.A. 2017/2018. 
 

Con nota del 04.10.2018, prot. n. 70265, l’U.O. Scuole di specializzazione di area 
medico sanitaria, ha richiesto allo Staff Statistiche di Ateneo della Direzione Generale, la 
variazione dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di Agosto 2018.  
 

In data 12.11.2018, con nota prot. n. 81592, lo Staff Statistiche di Ateneo della 
Direzione Generale ha comunicato il Tasso di variazione dell’Indice nazionale dei prezzi al 
consumo FOI (per le famiglie di operai ed impiegati) rilevato ad Agosto 2018 e 
corrispondente a +1,5%. 
 

Pertanto, l’U.O. Scuole di specializzazione di area medico sanitaria, in base alle 
variazioni, intervenute dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dell’ISTAT, ha applicato 
l’adeguamento previsto, rideterminando l’ammontare degli importi relativi alla contribuzione 
studentesca degli iscritti alle Scuole di specializzazione, per l’A.A. 2018/2019, così come 
formulati nell’allegato Regolamento””. 

 
Interviene il consigliere Filotico, il quale, con riferimento all’art. 9 “Esoneri” – comma 

9.7 del Regolamento de quo, chiede l’inserimento di una clausola che preveda la riduzione 

del 30% dei contributi universitari anche a favore di fratelli/sorelle iscritti a corsi di laurea di 

questa Università. 

Il Direttore Generale fornisce precisazioni circa la possibilità di tenere conto della 

richiesta avanzata dal consigliere Filotico nell’ambito del Regolamento sulla contribuzione 

studentesca quale riduzione dei contributi universitari a favore di studenti iscritti a corsi di 

laurea con fratelli/sorelle iscritti a scuole di specializzazione di questa Università. 

Interviene il Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, la quale rileva l’opportunità di pervenire alla 
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redazione di un analogo Regolamento anche sulla contribuzione degli iscritti a corsi di 

dottorato di ricerca. 

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

proponendo: 

 di approvare il Regolamento per la contribuzione studentesca delle Scuole di 

specializzazione - A.A. 2018/2019;  

 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie:  

o di prevedere, nell’ambito del Regolamento sulla contribuzione 

studentesca, la possibilità di riduzione del 30% dei contributi 

universitari a favore di studenti iscritti a corsi di laurea con 

fratelli/sorelle iscritti a Scuole di Specializzazione di questa Università; 

o di predisporre un analogo Regolamento sulla contribuzione degli iscritti 

a corsi di dottorato di ricerca di questa Università. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la 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;  

VISTA  la propria delibera del 17.10.2017, di approvazione del 

Regolamento per la contribuzione studentesca delle Scuole di 

specializzazione - A.A. 2017/2018; 

VISTA la nota in data 04.10.2018, prot. n. 70265 dell’U.O. Scuole di 

specializzazione di area medico sanitaria, in ordine alla richiesta di 
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variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di 

agosto 2018; 

VISTA  la nota del 12.11.2018, prot. n. 81592, dello Staff Statistiche di 

Ateneo della Direzione Generale, con la quale è stato comunicato 

il suddetto tasso di variazione rilevato al mese di agosto 2018 e 

corrispondente a + 1,5%; 

VISTO il Regolamento per la contribuzione studentesca delle Scuole di 

specializzazione - A.A. 2018/2019;  

UDITA la richiesta del consigliere Filotico in ordine alla possibilità di 

prevedere la riduzione del 30% dei contributi universitari di cui 

all’art.9 – comma 9.7 del Regolamento de quo anche a favore di 

fratelli/sorelle iscritti a corsi di laurea di questa Università;  

UDITE le precisazioni del Direttore Generale circa la possibilità di tenere 

conto della succitata richiesta nell’ambito del Regolamento sulla 

contribuzione studentesca quale riduzione dei contributi universitari 

a favore di studenti iscritti a corsi di laurea con fratelli/sorelle iscritti 

a scuole di specializzazione di questa Università; 

UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione in ordine all’opportunità di pervenire alla 

redazione di un analogo Regolamento sulla contribuzione degli 

iscritti a corsi di dottorato di ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare il Regolamento per la contribuzione studentesca delle Scuole di 

specializzazione - A.A. 2018/2019;  

 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie:  

o di prevedere, nell’ambito del Regolamento sulla contribuzione studentesca, la 

possibilità di riduzione del 30% dei contributi universitari a favore di studenti 

iscritti a corsi di laurea con fratelli/sorelle iscritti a Scuole di Specializzazione di 

questa Università; 

o di predisporre un analogo Regolamento sulla contribuzione degli iscritti a corsi 

di dottorato di ricerca di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETI RETTORALI N. 2428 E 2429 DEL 27.07.2018 E N. 2540 DEL 

29.08.2018 (SUMMER SCHOOL IN “QUALITÀ DELL’ACQUA E SALUTE”, “MESH – 

MATERIALS SUMMER” E “DIRITTI FONDAMENTALI. POTERI PUBBLICI, FISCALITÀ 

NELLE POLITICHE DI COESIONE”) 
 

 

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. 2428 del 27.07.2018 Istituzione ed attivazione della Summer School in 
“Qualità dell’Acqua e Salute”, del Dipartimento di 
Scienze Biomediche ed Oncologia Umana in 
collaborazione con la Regione Puglia e l’istituto 
Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute. 

D.R. n. 2429 del 27.07.2018 Istituzione ed attivazione della Summer School in 
MESh – Materials SUMmer School” del Dipartimento 
Interateneo di Fisica, Piano di Azione e Coesione 
approvato con Decisione C (2016) 1417 del 3/03/2016 
Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di 
studio innovativi erogati dalle Università pugliesi. 

D.R. n. 2540 del 29.08.2018 Istituzione ed attivazione della Summer School in 
“Diritti Fondamentali, Poteri pubblici, fiscalità nelle 
politiche di coesione”, a.a. 2017/2018, del 
Dipartimento di Giurisprudenza, finanziata dalla 
Regione Puglia con le risorse del Piano di Azione per 
la Coesione - PAC (Decisione della Commissione 
Europea C-2016 1417 del 3.03.2016, a seguito della 
Riprogrammazione del PO Puglia FSE 2007/2013).  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

LEGGE N. 17/1999 – DISABILITÀ STUDENTESCA. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E 

SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Provvidenze agli studenti e disabilità: 

““Nell’ambito di applicazione della legge quadro n. 104/92, così come integrata dalla legge 
n. 17/99, l’Università è chiamata a promuovere attività e servizi volti a migliorare le 
condizioni di studio e di frequenza, da parte degli studenti con disabilità e/o DSA, attraverso 
il supporto fornito sia per la frequenza delle attività didattiche che per gli adempimenti di 
natura amministrativa ed, allo scopo, riceve dal M.I.U.R. un finanziamento vincolato. 
 
Dalla scheda di rilevazione dati Cineca Esercizio Finanziario 2018, si evince che il totale 
delle risorse, destinate dal MIUR all’Ateneo barese a favore di interventi di sostegno agli 
studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ammonta ad Euro 
219.737,00. 
 
L’Università assolve tali compiti di organizzazione e di gestione, nell’intento di perseguire 
gli obiettivi fondamentali, che possono così sintetizzarsi: 

- prevenire e rimuovere le cause che possano impedire allo studente con disabilità 
e/o DSA di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di 
emarginazione; 

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo 
modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza 
di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze dello studente; 

- promuovere, in un’ottica sinergica, la partecipazione attiva in ambito universitario 
e, quindi, sociale. 

 
In questa fase di programmazione, la prof.ssa Chiara Maria Gemma, Delegata del Rettore 
alla Disabilità, con il supporto della U. O. Provvidenze agli studenti e disabilità, ha ritenuto 
opportuno formulare una proposta di interventi (Piano attività disabilità 2018) che viene 
sottoposta a questo Consesso per l’approvazione di competenza:  
 
Tutorato 
La legge n. 17/99 menziona i servizi di tutorato finalizzato al supporto agli studenti con 
disabilità e/o DSA quale strumento indispensabile per aumentare l’autonomia dello 
studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al 
processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento. Gli interventi potranno essere 
articolati su più livelli, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una attenta analisi 
dei bisogni formativi specifici. La continuità del servizio potrà tener conto anche della 
progressione nella carriera universitaria. 
All’interno del servizio di tutorato specializzato si possono individuare diversi ambiti 
d’intervento: 
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 l’accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate 
all’apprendimento (ad esempio: sostegno nella fruizione delle lezioni, aiuto nello 
studio, reperimento di materiali di studio, quali appunti, libri, bibliografie, ecc.); 

 il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche 
(da individuare preferibilmente tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti 
o docenti) per il superamento di esami o per la stesura dell’elaborato finale; 

 l’affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione. 

Per garantire il servizio di tutorato si può far ricorso ai contratti per studente part‐time (150 
ore), ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti e soggetti che operano a livello 
territoriale. È comunque imprescindibile un’adeguata formazione di chiunque operi 
all’interno di tali servizi. 

 
Piano di Ateneo per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
L’U.O. Provvidenze agli Studenti e disabilità, insieme ai Referenti di Dipartimento per la 
Disabilità, raccoglierà eventuali segnalazioni in merito da parte degli studenti con disabilità 
e/o DSA e si adopererà per allertare con la massima sollecitudine possibile la Direzione 
Tecnica di Ateneo. 
 
Assistenza alla mobilità e alla persona 
L’accessibilità e la fruibilità degli spazi in Ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per la piena 
partecipazione alla vita universitaria di tutta la comunità accademica. 
Per quanto concerne la mobilità dello studente con disabilità e/o DSA si prevede 
l’attivazione di servizi dedicati in modo da facilitare la partecipazione attiva alle lezioni e a 
tutte le attività universitarie. Tale mobilità riguarda innanzi tutto gli spostamenti all’interno e 
tra le varie strutture universitarie. Nei limiti delle risorse disponibili, la mobilità può anche 
includere spostamenti necessari al raggiungimento della sede universitaria. 
Il servizio, necessariamente personalizzato in relazione alle esigenze del singolo studente, 
potrà essere svolto attraverso convenzioni con gli enti di trasporto del territorio (aziende 
comunali, regionali, ecc.), promuovendo anche accordi di sistema con agenzie per il diritto 
allo studio, enti e associazioni territoriali che consentano il contenimento dei costi. 
In presenza di condizioni di disabilità che limitano gravemente l’autonomia dello studente, 
per garantire il diritto allo studio universitario occorre prevedere, anche attraverso 
convenzioni stipulate con associazioni o cooperative di servizi, interventi di assistenza alla 
persona, in particolare laddove questa non possa essere assicurata direttamente dai servizi 
socio‐sanitari. 
Fortemente auspicabile è l’istituzione di tavoli di lavoro partecipati per avviare processi 
condivisi con il territorio. 

 
Tutorato specializzato  
L'Ateneo barese fornirà un servizio di tutoraggio specializzato, mettendo a disposizione 
degli studenti con disabilità e/o DSA tutor con competenze relative alla specifica disabilità 
e alla peculiarità degli studi intrapresi. 

 

Materiali didattici e supporti tecnologici 
Negli ultimi anni si sono accresciute sensibilmente le opportunità per le persone con 
disabilità o con DSA di avvalersi di strumenti compensativi, sia hardware che software, 
grazie all’evoluzione delle tecnologie assistite e delle TIC (Tecnologie per l’informazione e 
la comunicazione), che consentono al soggetto con disabilità di acquisire sempre maggiore 
autonomia nello svolgimento delle proprie attività. In alcuni casi l’ausilio consente di fare ciò 
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che altrimenti non si potrebbe fare, in altri migliora le prestazioni in termini di sicurezza, 
velocità ed efficacia. 
In un ambiente di apprendimento quale quello universitario assumono particolare rilievo gli 
ausili che supportano lo studente nell’attività quotidiana legata alla didattica (fruizione delle 
lezioni e studio individuale) nonché nell’accesso alle informazioni. Tra gli altri: i software di 
sintesi vocale, di riconoscimento del parlato, di interfaccia vocale, di predizione della parola, 
gli emulatori di sistemi di puntamento, le tastiere allargate, i puntatori oculari, i 
videoingranditori hardware e software. 
Una volta individuati, gli ausili possono essere forniti, se previsto dalle normative, attraverso 
una richiesta alle aziende sanitarie territoriali, fornendo assistenza allo studente per 
espletare le procedure amministrative previste. È possibile avvalersi dei contributi erogati 
allo scopo dalle aziende regionali per il diritto allo studio (se disponibili) o prevedere, nei 
limiti delle disponibilità di bilancio, l’acquisto da parte dell’Ateneo sui fondi ex legge 17/99 e 
la fornitura allo studente in comodato d’uso gratuito. 
Nella quasi totalità delle situazioni, l’utilizzo di ausili tecnologici deve accompagnarsi alla 
disponibilità di materiale didattico accessibile. Le lavagne (o schermi) digitali e i sistemi di 
registrazione audio/video delle lezioni possono risultare uno strumento particolarmente utile 
per disporre di materiale didattico direttamente in formato digitale: i docenti devono essere 
sensibilizzati ma soprattutto formati per l’utilizzo appropriato ed efficace di questi strumenti 
innovativi. 
L’accessibilità deve essere anche garantita per tutte le informazioni fornite dall’Ateneo 
attraverso i siti web. 

 
Supporto alla mobilità internazionale 
In collaborazione con l’ufficio di Ateneo addetto alla mobilità internazionale, il Servizio 
Disabilità dovrà valutare le reali necessità dello studente, facilitare i contatti con l’Università 
ospitante. 
Di particolare rilievo è l’azione di sensibilizzazione degli altri studenti che partecipano ai 
programmi di mobilità internazionale e che possono svolgere attività di accompagnatore, o 
di tutor, a studenti con disabilità che si recano nella stessa destinazione. 
Nel contesto dell’attenzione crescente del mondo universitario per l’internazionalizzazione, 
gli Atenei, attraverso gli uffici addetti alla mobilità internazionale e il Servizio Disabilità, 
devono farsi carico dell’accoglienza degli studenti stranieri in ingresso e garantire loro i 
servizi necessari durante la loro permanenza. 

 

Collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Puglia 
– ADISU PUGLIA 
In collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Puglia – 
ADISU Puglia, si valuterà la possibilità di prevedere alloggi attrezzati a norma di legge e 
benefici economici per studenti con disabilità e/o DSA e di porre in essere le azioni 
necessarie a garantire il servizio di trasporto urbano. 

 

Orientamento 
L’Ateneo barese valuterà la specifica situazione e predisporrà tutti gli strumenti per la 
migliore accoglienza dello studente, al fine di favorire la scelta dell’indirizzo di studi più 
adeguato a valorizzare ed espandere le potenzialità presenti e a contrastare la dispersione 
e gli abbandoni in itinere.  La migliore conoscenza dello studente, delle sue aspirazioni e 
aspettative in ingresso, la scelta del corso di studi e l’accompagnamento allo studio, anche 
per creare inclusione, sono garanzia di efficacia, efficienza e qualità del percorso 
accademico e rappresentano il ponte per l’avvicinamento al mondo del lavoro, traguardo 
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essenziale per il progetto di vita indipendente. L’orientamento in ingresso deve favorire il 
continuum dello sviluppo nel passaggio tra la scuola superiore e l’Università, individuando 
preventivamente i servizi a supporto della progettazione personalizzata e approntando 
contesti accoglienti e promozionali rispetto alle diverse dimensioni: conoscitiva, relazionale, 
progettuale, didattica e organizzativa. È necessario guidare lo studente nell’acquisire 
dimestichezza con l’ambiente universitario nelle sue diverse componenti e in particolare 
con i Referenti per la disabilità dei corsi di studio e delle strutture didattiche di riferimento, 
al fine di predisporre il piano di studi, per facilitare il contatto e il rapporto con tutti i docenti 
del corso di studi, per creare i servizi necessari, utilizzando gli ausili disponibili. 
 
DSA 
Accesso ai servizi 
Per accedere ai servizi forniti dall’Ateneo, anche ai fini delle prove di ammissione ai corsi di 
studio, lo studente deve presentare la diagnosi clinica di DSA. 

 

Servizi, strumenti compensativi e misure dispensative 
Il Servizio Disabilità offre agli studenti con DSA servizi analoghi a quelli offerti agli studenti 
con disabilità, e tra questi: orientamento in entrata e in uscita, varie forme di tutorato, sussidi 
tecnologici e didattici, mediazione con i docenti. 
Le linee guida attuative della legge 170/2010 dettagliano strumenti compensativi e misure 
dispensative che possono essere accordati allo studente, sia durante l’attività didattica, sia 
durante lo svolgimento delle prove di verifica e di valutazione (ivi incluse le prove di 
ammissione ai corsi di studio). 

 

Gestione informatizzata richieste 
In una prospettiva di continuo miglioramento, considerata la molteplicità delle attività 
promosse in ambiti diversificati, si propone la revisione della Piattaforma Esse3. L’obiettivo 
di questo intervento mira a chiamare subito in causa la definizione di "persona con 
disabilità" e la valutazione della stessa.  

 
Qualità dei servizi e buone prassi 
L’assicurazione della qualità dei servizi è un processo trasversale che riguarda la totalità 
delle strutture d’Ateneo ed è tanto più importante quando ci si riferisce ai servizi per gli 
studenti con disabilità o DSA. In quest’ottica, il Servizio Disabilità deve costantemente 
monitorare l’efficacia dei servizi offerti, tramite meccanismi di rilevazione che includono 
colloqui periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, anche attraverso la 
somministrazione di questionari ad hoc, rivolti sia agli studenti che fruiscono dei servizi sia 
ai diversi attori coinvolti nell’erogazione dei servizi stessi (tutor, docenti, altri studenti, ecc.). 
L’analisi delle evidenze raccolte deve costituire periodicamente la base per una valutazione 
in itinere e per un’eventuale revisione delle modalità di erogazione dei servizi indirizzata al 
miglioramento della qualità. 
D’altra parte periodici incontri di confronto tra delegati e responsabili dei Servizi Disabilità 
costituiscono un prezioso momento di scambio di esperienze e buone prassi e la 
condivisione di progetti innovativi anche a livello interuniversitario.  

 

Servizio di interpreti nella lingua italiana dei segni 
Per quanto attiene al servizio offerto dagli interpreti LIS, da affiancare agli studenti audiolesi, 
questa Università ha stipulato una convenzione con l’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi), di 
durata triennale, la quale prevede, per ogni contratto, un monte ore massimo pari a 150, 
per un compenso orario pari a euro 40,00, da espletarsi entro la conclusione dell’anno 
accademico. 
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Laboratorio informatico 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta 
del 30.10.2018, hanno approvato, per quanto di propria competenza, il Progetto per la 
realizzazione di un Laboratorio di Informatica per gli studenti diversamente abili presso il 
Palazzo Ateneo, con n. 4 postazioni destinate a studenti con disabilità visiva, motoria, 
uditiva e con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), che potrà essere utilizzato per 
accesso e consultazione della rete Internet, consultazione testi, produzione di documenti, 
stampa testi Braille ecc. 
È in fase di predisposizione un altro Progetto relativo all’allestimento di un laboratorio 
informatico per le esigenze degli studenti con disabilità e/o DSA presso il Dipartimento di 
Informatica di questo Ateneo. 

 
Tanto esposto, si evidenzia l’opportunità che il Consiglio di Amministrazione approvi la 
programmazione sopra illustrata, che può comunque nel corso dell’anno accademico subire 
modificazioni, al fine di consentire di soddisfare con immediatezza le esigenze espresse 
dagli studenti diversamente abili””. 

 

Egli, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta in 

data odierna in relazione alla questione de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la legge n. 17/1999 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5 

febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

TENUTO CONTO delle proposte formulate dal Delegato del Rettore per la Disabilità, 

prof.ssa Chiara Maria Gemma e di quanto rappresentato nella 

relazione istruttoria della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti - Sezione Servizi agli Studenti – U. O. Provvidenze agli 
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studenti e disabilità, al fine di poter assicurare i servizi preposti a 

garanzia del diritto allo studio degli studenti diversamente abili; 

CONDIVISA l’esigenza di porre in essere modalità efficaci d’impiego delle 

risorse finanziarie stanziate per i servizi di cui alla succitata Legge 

n. 17/1999; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018, 

DELIBERA 

di approvare la programmazione di massima di cui in narrativa, dando mandato, al Delegato 

del Rettore per la Disabilità, prof.ssa Chiara Maria Gemma e alla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti – U. O. Provvidenze agli 

studenti e disabilità di porre in essere gli adempimenti necessari per la completa 

realizzazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ATTRIBUZIONE DI 1 (UNA) 

BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE 

SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA 

“INDAGINE GIURIDICO-STATISTICA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA 

DEI LAVORATORI STRANIERI IMPIEGATI NELLE AZIENDE AGRO-ZOOTECNICHE 

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Provvidenze agli Studenti e Disabilità: 

“““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione PEC 
assunta al protocollo con n. 0082146 del 14.11.2018, è pervenuto l’estratto del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche del 16.10.2018 con il quale è stata approvata la proposta 
del prof. Vincenzo Bavaro di emettere un bando per l’assegnazione di una borsa di studio 
e di ricerca per il completamento della formazione scientifica dei laureati avente ad oggetto 
la ricerca sul tema “Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di Foggia” 
mediante rilevamento, studio e commento critico dei dati normativi, utili a verificare l’impatto 
della suddetta disciplina (individuazione di aziende di riferimento, somministrazione 
questionari, studio ed elaborazione). 

Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 9.000,00 (novemila/00) – importo 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione dei contributi a carico del 
percipiente, a valere sul contributo derivante dal contratto di ricerca stipulato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi 
di Foggia in data 4 ottobre 2018, responsabile scientifico prof. Vincenzo Bavaro, relativo 
alle attività del progetto “Livinstone – Vivere e lavorare in salute e sicurezza” – CUP 
B32F17000230005.  

La succitata spesa graverà su UPB BavaroV18CTLivinstone Cap. 102020106 Imp. n. 
20809/18.  

Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate ed sarà 
subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al 
suo impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà 
all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 7 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
Saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea 

Magistrale (LMG) in Giurisprudenza o Laurea in Giurisprudenza V.O. o titolo equipollente e 
saranno oggetto di valutazione i seguenti requisiti: 
- voto di laurea; 
- titolo di dottore di ricerca in Diritto – Diritto del lavoro (IUS/07); 
- pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi. 
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Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice così 
composta: 
- prof. Giovanni Roma - (Delegato dal Direttore prof. Giuseppe Moro) - Presidente; 
- prof. Vincenzo Bavaro - (Responsabile della ricerca oggetto del finanziamento) - 

Componente; 
- prof.ssa Madia D’Onghia - (Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Foggia) 

- Componente. 
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di studio 
e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e una 
prova orale. 
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per 
la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale. 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa 
avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla pagina 
web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione agli 
interessati. 
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 
È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione 
non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una 
votazione di almeno 21/30. 
Espletate le prove di esame, la borsa di studio sarà conferita con Decreto Rettorale secondo 
la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O. 
Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di 
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R. 
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di 
merito, il beneficiario dovrà far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena di 
decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni 
del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre 
dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso 
titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi 
assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri 
enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e 
privati. 
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere attribuita 
secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la 
borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono 
essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della 
ricerca. 
Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale per 
l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università e di quanto riportato nella 
Delibera del Dipartimento di Scienze Politiche, l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità 
ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:  
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 (UNA) 
BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE 
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SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA 
“INDAGINE GIURIDICO-STATISTICA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI STRANIERI IMPIEGATI NELLE AZIENDE AGRO-ZOOTECNICHE 
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA” 

 

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa di 
studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di 
Foggia”, mediante rilevamento, studio e commento critico dei dati normativi, utili a verificare 
l’impatto della suddetta disciplina (individuazione di aziende di riferimento, 
somministrazione questionari, studio ed elaborazione), per un importo pari a € 9.000,00, 
importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a 
carico del percipiente, a valere sul contributo derivante dal contratto di ricerca stipulato con 
il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Foggia in data 4 ottobre 2018, 
responsabile scientifico prof. Vincenzo Bavaro, relativo alle attività del Progetto “Livinstone 
-Vivere e lavorare in salute e sicurezza” – CUP B32F17000230005. 

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea Magistrale 
(LMG) in Giurisprudenza o Laurea in Giurisprudenza V.O. o titolo equipollente. 
Requisiti valutabili: 
- voto di laurea; 
- titolo di dottore di ricerca in Diritto – Diritto del lavoro (IUS/07); 
- pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del conseguimento del dottorato di ricerca; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile di 
domanda allegata e indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
possono essere presentate presso la U.O. Gestione Documentale Corrente di questo 
Ateneo o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
emanazione del bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità - Piazza 
Umberto I, 1 70121 Bari. Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 
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- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 

ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Per l’assegnazione della borsa di cui all’art. 1, la Commissione Giudicatrice è composta da: 
- prof. Giovanni Roma - (delegato dal Direttore prof. Giuseppe Moro) - Presidente; 
- prof. Vincenzo Bavaro - (responsabile della ricerca oggetto del finanziamento) - 

Componente; 
- prof.ssa Madia D’Onghia - (professore Ordinario dell’Università degli Studi di Foggia) 

Componente. 
 

ART. 5 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di studio 
e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso, un 
colloquio e/o una prova pratica. 
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per 
la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale. 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa 
avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla pagina 
web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione agli 
interessati. 
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 
E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione 
non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una 
votazione di almeno 21/30. 
Espletate le prove di esame, la borsa di studio è conferita con Decreto Rettorale secondo 
la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. La suddetta graduatoria 
sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O. Provvidenze agli 
Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa 
tramite raccomandata A/R. 
 

ART. 6 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di 
merito, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena di 
decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni 
del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre 
dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso 
titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi 
assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri 
enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e 
privati. 
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere attribuita 
secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 
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Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la 
borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono 
essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della 
ricerca. 

 
ART. 7 

EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato alla 
verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nella 
ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione un’apposita 
dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 
La borsa di studio avrà la durata di 7 mesi a partire dalla sottoscrizione. 

 
ART. 8 

OBBLIGHI DEL BORSISTA 
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda 
responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa 
con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile 
della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a 
percepire il rateo di borsa non concluso. 

 
ART. 9 

NORME FINALI 
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto 
dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 
completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21/03/2007 e dal Consiglio di Amministrazione del 28/03/2007. 

 
ART. 10 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati 
per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it. 
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016 

679/informativa-selezioni 

 
ART. 11 

PUBBLICAZIONE 
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O. 
Provvidenze agli studenti e Disabilità, nonché sulla pagina web del Dipartimento di Scienze 
Politiche””. 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016%20679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016%20679/informativa-selezioni
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Egli, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta in 

data odierna in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea, 

emanato con D.R. n. 4149 del 13.05.2002; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Politiche, relativo alla seduta del 16.10.2018, con il quale lo stesso 

Consesso, visto il contratto di ricerca stipulato con il Dipartimento 

di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia, ha approvato 

la proposta del prof. Vincenzo Bavaro, in qualità di responsabile 

scientifico, di emettere un bando di selezione per una borsa di 

studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica 

di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema “Indagine giuridico-

statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 

stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di 

Foggia”, nonché i requisiti per la partecipazione alla selezione, la 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione e la 

composizione della Commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO che la borsa di studio avrà la durata di 7 mesi a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo, pari a € 9.000,00 (novemila/00), 

importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto 

amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, sarà a 
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valere sul contributo derivante dal contratto di ricerca stipulato con 

il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Foggia 

in data 04.10.2018, responsabile scientifico prof. Vincenzo Bavaro, 

relativo alle attività del progetto “Livinstone – Vivere e lavorare in 

salute e sicurezza” – CUP B32F17000230005; 

VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento della suddetta 

borsa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla competente U.O. Provvidenze agli 

studenti e disabilità della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018, 

DELIBERA 

di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca, per il completamento della 

formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema “Indagine giuridico-

statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori stranieri impiegati nelle aziende 

agro-zootecniche della Provincia di Foggia” ed il bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami, riportato in narrativa, per il conferimento della suddetta borsa. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato:  

 UPB BavaroV18CTLivinstone Cap. 102020106 Imp. n. 20809/18.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 

FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA 

LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI: 

 PIANO DELLE AZIONI DI ADEGUAMENTO 
 BOZZA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D. LGS. 
30 GIUGNO 2003, N. 196 COME NOVELLATO DAL D. LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 
101 

 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO: PRIMA 
MAPPATURA DEI TRATTAMENTI 

 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI DATA BREACH (VIOLAZIONE DEI DATI 
PERSONALI) 

 AUDIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

 

Acquisito il consenso dei presenti, entra, alle ore 18,40, il Responsabile della 

Protezione dei Dati (D.R. n. 1275 del 10.05.2018), dott.ssa Rosa Maria Sanrocco.  

Il Rettore, dopo aver richiamato l’attenzione sull’importanza dell’argomento in esame, 

cede la parola alla dott.ssa Sanrocco, la quale illustra la seguente relazione, a propria firma, 

e relativi allegati, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

 ““La necessità di adeguare la politica della protezione dei dati di Ateneo al Regolamento 
europeo nasce dalla consapevolezza che i dati rappresentano una risorsa e come tale 
vanno tutelati e valorizzati. 
Il Regolamento europeo richiede un netto cambio di mentalità introducendo il principio di 
accountability (responsabilizzazione): alle amministrazioni non è semplicemente chiesto di 
rispettare una lista di regole già prestabilite, ma esse hanno l'onere di determinare e mettere 
in atto le misure tecniche e organizzative ritenute adeguate in base alla propria realtà per 
garantire ed essere in grado di dimostrare, la conformità alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali (superamento del principio delle misure minime). 
 
L’impianto normativo delineato dal Regolamento europeo è dinamico e richiede un'attenta 
valutazione dei rischi. Questo, unitamente al principio di responsabilizzazione, conduce 
necessariamente alla creazione di un proprio modello organizzativo comprendente un 
insieme di procedure interne che dovranno poi essere periodicamente riviste e aggiornate 
in base alle evoluzioni tecnologiche, ai cambiamenti delle tipologie di dati trattati e alla loro 
complessità, prevedendo la gestione delle criticità che possono insorgere. 
La protezione dei dati diventa così un tema di governance. 
 
Si elencano di seguito le azioni di adeguamento al Regolamento europeo intraprese e/o 
programmate: 
 
1. Designazione del responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO): il Consiglio ha 
preso atto della nomina (D.R. n. 1275 del 10 maggio 2018) nella riunione del 23 maggio 
2018. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.24 
 

 172 

 
2. Implementazione di una sezione Intranet “Privacy Uniba” dedicata alla politica 
istituzionale di protezione dei dati: https://community.ict.uniba.it/in/privacy. Questa 
sezione, accessibile tramite autenticazione con credenziali UniBA e continuamente 
aggiornata, contiene: 

 le disposizioni normative di riferimento e i regolamenti interni; 
 il registro delle attività̀ di trattamento effettuati dall’Università in qualità̀ di Titolare e in 

qualità̀ di Responsabile; 
 la descrizione delle categorie dei soggetti interni ed esterni coinvolti nel trattamento e 

loro funzioni (responsabili interni, referenti, soggetti autorizzati, responsabili esterni, 
contitolari ecc.); 

 protocolli e procedure adottate per l’adeguamento agli standard previsti dal 
Regolamento europeo; 

 gli adempimenti nei confronti degli interessati: modelli di informative, di raccolta del 
consenso, di risposta agli interessati, di opposizione al trattamento ecc.; 

 le misure di sicurezza (documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto 
privacy); 

 le iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale. 
 
3. Attività di informazione diretta ai dirigenti, ai responsabili di posizione organizzativa 
dell’amministrazione centrale e ai coordinatori dei dipartimenti di didattica e di ricerca. Sono 
stati realizzati 11 incontri di 2 ore ciascuno cui hanno partecipato 193 unità di personale. Le 
diapositive proiettate durante gli incontri sono disponibili nella sezione intranet del sito. 
Risulta imprescindibile la previsione di un piano di formazione annuale che consenta al 
personale l’acquisizione di conoscenze adeguate e aggiornate in materia di trattamento 
dati, oltre che la predisposizione di azioni e strumenti finalizzati alla più ampia diffusione 
della cultura della protezione del dato.  
Ciò consente l’attuazione del principio di accountability, previsto dal Regolamento europeo, 
dando evidenza della capacità dell’Università, rilevante anche ai fini di audit, ispezioni o 
valutazioni del Garante per la protezione dei dati personali, di porre in essere un impegno 
proattivo nell’impiego di strumenti concreti di riduzione del rischio derivante dall’errore 
umano, potenzialmente uno dei più comuni e pericolosi nella violazione dei sistemi. 
 
4. Ricognizione delle attività di trattamento in atto nell’Università necessaria alla istituzione 
del Registro dei trattamenti. Il Regolamento europeo dispone che le P.A. tengano un 
Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Esso rappresenta 
uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del 
Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere, 
indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Sulla base di quanto riportato nelle 
Linee guida del gruppo di lavoro Codau in materia di privacy e protezione dei dati personali 
in ambito universitario, è stato compilato un Registro dei trattamenti base da completare, a 
cura dei dirigenti e dei coordinatori dei dipartimenti di didattica e di ricerca, con l’indicazione 
dei codici delle strutture responsabili per ciascuna tipologia di trattamento. È stata fornita 
una guida alla compilazione (nota prot. 57883 del 3 agosto 2018) e consulenza in presenza, 
telefonica e via mail. Il registro è stato completato entro i termini previsti (21 settembre 
2018) dal 50% delle strutture. Nelle prossime settimane sono in programma audit per il 
completamento, la verifica e l’armonizzazione del registro. 
 
5. Definizione di una scheda di analisi da compilare nel caso in cui i progetti di ricerca 
prevedano il trattamento di dati personali. La compilazione della scheda fa parte della 
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documentazione necessaria a dimostrare la legittimità della raccolta ed elaborazione dei 
dati, nonché ad individuare le misure per garantire l’attuazione dei principi di necessità e 
proporzionalità dei trattamenti, determinando, tra gli altri aspetti, anche il periodo di 
conservazione dei dati personali. La scheda è completata da due modelli di informativa da 
utilizzare a seconda che per la conduzione della ricerca sia necessaria o meno la raccolta 
del consenso. Questo materiale sarà reso disponibile nella sezione Ricerca e Privacy 
prevista all’interno del sito Ricerca e Terza Missione del portale Uniba. 
 
6. Redazione del testo regolamentare per la gestione della politica della protezione dei dati, 
anche attraverso l’analisi delle norme attuative nazionali, come da delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 11 gennaio 2018. 
A maggio di quest’anno il Gruppo di lavoro costituito con D.R. n. 885 del 20 marzo 2018 ha 
prodotto, in collaborazione con l’Università di Torino e partendo dallo schema  predisposto 
dalla Sezione Servizi Istituzionali del DAI (Obiettivo PROG_DAI_01/08: predisposizione di 
un Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679), una bozza di schema tipo 
di Regolamento per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679, con l’intento di offrire un 
contributo qualificato alla attuazione degli adempimenti da parte del sistema universitario e 
in attesa dell’adeguamento del Codice privacy alla normativa europea. 
Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)” che ha novellato il Codice di cui al D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali),  innovandolo profondamente e abrogandone le disposizioni 
ove la materia fosse già disciplinata da disposizioni del regolamento europeo. Quindi non 
vi è un unico testo di riferimento e il Regolamento europeo e il Codice (e per alcune parti 
anche il D. Lgs. 101/2018) devono essere letti in “combinato disposto”. Ciò rende piuttosto 
complessa la formulazione di un regolamento di Ateneo che risponda a criteri di chiarezza, 
uniformità, semplicità e precisione, senza prevedere un ulteriore approfondimento di alcune 
tematiche, anche ricorrendo alla costituzione di gruppi di lavoro ad hoc. Pur tuttavia, la 
circostanza che il Regolamento di Ateneo attualmente in vigore  in materia di trattamento 
di dati personali risalga al 2001 e faccia riferimento a norme da tempo ormai abrogate, 
impone una certa urgenza nella definizione di regole base e indicazioni operative ad uso di 
coloro che trattano dati personali nell’adempimento dei propri compiti istituzionali all'interno 
dell’Università e che devono necessariamente adottare comportamenti in linea con la 
norma per non incorrere in errori che potrebbero determinare pesanti sanzioni per 
l'amministrazione. 
È inoltre urgente individuare apposite misure organizzative che assicurino un adeguato 
livello di sicurezza alla libera circolazione del dato all’interno dell’università, condizione 
necessaria per garantire efficacia ed efficienza sia all’azione amministrativa che alle attività 
di didattica e di ricerca. 
La bozza che qui si propone, dunque, rappresenta una via intermedia tra linee guida e testo 
regolamentare e nonostante certamente necessiti di integrazioni che potranno derivare da 
indicazioni di eventuali gruppi di lavoro di Ateneo appositamente nominati o a seguito 
dell’emanazione ed approvazione dei codici deontologici e delle linee guida da parte del 
Garante, cerca di superare la complessità interpretativa derivante dal susseguirsi dei 
provvedimenti e da eventuali loro stratificazioni, al fine di  dare istruzioni operative ai 
soggetti deputati al trattamento che il Legislatore vuole siano definite puntualmente e 
inequivocabilmente. 
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7. Definizione di una filiera di responsabilità all’interno dell’organizzazione mediante la 
designazione di soggetti cui possono essere delegati compiti e funzioni propri del titolare. Il 
testo regolamentare proposto individua nei dirigenti e nei direttori di dipartimento, nei 
presidenti di scuole e direttori di centri, i responsabili interni delle attività di trattamento, 
operando però, in coerenza con il modello organizzativo attuale, una ulteriore suddivisione 
tra responsabilità e funzioni di tipo amministrativo/gestionale e responsabilità e funzioni 
nell'ambito della ricerca e della didattica. 
Al responsabile interno è data facoltà di delegare a propri referenti strutturati (docenti o 
tecnici amministrativi) i compiti definiti dal regolamento. Gli stessi Responsabili e/o loro 
Referenti hanno il compito di individuare e nominare gli autorizzati al trattamento. 
Trova disciplina anche l’ipotesi dell’autorizzato di fatto: “in assenza di formale designazione 
con nomina individuale di persone autorizzate al trattamento, coloro che trattano dati che 
competono alla unità organizzativa cui afferiscono sono ritenuti persone autorizzate al 
trattamento dei dati per preposizione ad unità organizzativa”. 
 

 
Figura 1 – Schema delle responsabilità 

 
8. Definizione di una procedura da attuare nell’eventualità in cui si presentino violazioni 
concrete, potenziali o sospette di dati personali trattati dall’Ateneo al fine di evitare rischi 
per i diritti e le libertà degli interessati; evitare danni economici all’Ateneo; notificare la 
violazione (data breach) all’Autorità Garante e/o agli interessati nei tempi e nei modi previsti 
dalla normativa europea; non incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento europeo 
per omessa notifica; minimizzare l’impatto della violazione e prevenire che si ripeta. 
L’urgenza della definizione e approvazione di una procedura è dettata anche dalla 
circostanza che in ottobre l’Università è stata oggetto di un attacco da parte di un gruppo di 
hacker, LulzSec_ITA, che ha violato siti web di varie istituzioni pubbliche rendendo noti dati 
di accesso e di identificazione degli utenti. In particolare è stato violato un server ubicato 
nel Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica: il sito web era in fase di 
dismissione perché si stava implementando il nuovo sito all’interno del portale Uniba. La 
violazione è stata segnalata dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione 
delle Infrastrutture Critiche. Sono state poste in essere tutte le misure necessarie a ridurre 
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il rischio per le persone: scollegamento del server dalla rete, sospensione degli account, 
notifica al garante, notifica agli interessati. 
 
9. È necessario procedere con sollecitudine alla nomina, in adempimento a quanto previsto 
dal Regolamento europeo, mediante contratto/convenzione o altro atto giuridico, di tutti i 
soggetti esterni che eseguono trattamenti di dati personali per conto dell’Università e 
rispondono in solido con l’Università in caso di inadempienze. Al momento è stato 
sottoscritto l’addendum al contratto con il Cineca. È necessario che il Consiglio si esprima 
sulla possibilità di delegare ai direttori di dipartimento la firma degli atti di nomina a 
responsabili esterni del trattamento per i fornitori di servizi scelti sulla base dell’esercizio 
dell’autonomia gestionale dei dipartimenti di didattica e di ricerca, in analogia con quanto 
avviene per le convenzioni. 
 
10. Le sanzioni più elevate previste dal Regolamento europeo riguardano la violazione dei 
diritti degli interessati (fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato). Pertanto è necessario 
dare priorità alle attività di informazione al personale sulla redazione e diffusione 
dell’informativa agli interessati e definire modalità di esercizio dei diritti da parte 
dell’interessato. Il testo regolamentare proposto dedica largo spazio a questa tematica e 
prevede soluzioni organizzative nella gestione delle procedure per garantire l’esercizio dei 
diritti degli interessati che sono in capo ai responsabili interni del trattamento o loro referenti. 

 
11. Come si è cercato di evidenziare, il quadro è complesso e gli adempimenti molteplici e 
rilevanti. Per meglio consentire all’impegno dell’Amministrazione di dispiegare i maggiori 
effetti e raggiungere i migliori risultati, risulta necessario guardare alle soluzioni disponibili 
sul mercato per l’acquisizione sia di un software di Gestione GDPR sia di servizi di Risk 
Assessment e Gap Analysis, strumenti utili ad evidenziare eventuali carenze del sistema di 
gestione di protezione dei dati in uso nell’università e definire le priorità di intervento per 
l’adeguamento al Regolamento europeo””. 

 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Sanrocco, il Rettore, nel ringraziare la 

stessa per il notevole impegno profuso con passione ai succitati fini, informa circa l’iter 

procedimentale seguito dall’Amministrazione in materia di privacy, coinvolgendo anche la 

CRUI, l’Autorità Garante e l’Avvocatura di Ateneo, evidenziando come il Consiglio di 

Amministrazione sia chiamato ad approvare le linee guida in materia di protezione dei dati 

di cui in narrativa, nonché la bozza di Regolamento di Ateneo, per il quale, in assenza di un 

modello CRUI, questa Università si pone come capofila, ricordando, altresì, l’avvio del 

Master in “Responsabili della protezione dei dati personali”. 

Egli evidenzia, quindi, l’urgenza di definire compiti e responsabilità in capo ai soggetti 

coinvolti nel trattamento dei dati, anche in considerazione delle sanzioni connesse ad 

eventuali carenze di misure organizzative in tema di imputazione di responsabilità, nonchè 

l’opportunità di programmare un piano di formazione che consenta al personale 

l’acquisizione di conoscenze adeguate e aggiornate al fine di prevenire eventuali rischi 

https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/2018-2019/responsabili-della-protezione-dei-dati-personali
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connessi al trattamento, oltre che di predisporre azioni e strumenti finalizzati alla più ampia 

diffusione della cultura della protezione del dato. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono approfonditi vari aspetti della 

problematica in esame e forniti ulteriori chiarimenti dalla dott.ssa Sanrocco, che, alle ore 

19,00, esce dalla sala di riunione. 

Il Rettore, dopo aver informato circa la delibera assunta dal Senato Accademico, nella 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Relazione istruttoria e relativi allegati a cura del Responsabile 

della Protezione dei Dati, dott.ssa Rosa Maria Sanrocco; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  

VISTO  il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 

101;  

VISTA  la bozza di Regolamento in materia di protezione dei dati personali, 

in attuazione del suddetto Regolamento (UE); 

CONDIVISA l’urgenza di definire compiti e responsabilità in capo ai soggetti 

coinvolti nel trattamento, anche in considerazione delle sanzioni 

connesse ad eventuali carenze di misure organizzative in tema di 

imputazione di responsabilità; 

CONDIVISA altresì, l’opportunità di programmare un piano di formazione che 

consenta al personale l’acquisizione di conoscenze adeguate e 
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aggiornate al fine di prevenire eventuali rischi connessi al 

trattamento, oltre che predisporre azioni e strumenti finalizzati alla 

più ampia diffusione della cultura della protezione del dato; 

VALUTATA la complessità, molteplicità e rilevanza degli adempimenti per 

l’adeguamento della politica di protezione dei dati di Ateneo al 

Regolamento europeo; 

UDITA l’illustrazione del Responsabile per la protezione dei dati personali, 

dott.ssa Rosa Maria Sanrocco; 

UDITE  le precisazioni del Direttore Generale, in ordine alla formazione 

obbligatoria in tema di privacy e sicurezza; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.11.2018, 

DELIBERA 
 

 di approvare le linee guida in materia di protezione dei dati personali di seguito elencate: 

 schema di Responsabilità come definito nella Figura 1 di cui in narrativa; 

- mandato agli uffici competenti, di emanare un avviso esplorativo inteso ad 
acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi della evidenza 
pubblica, della non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, da 
parte di aziende da invitare a partecipare ad una procedura negoziata per la 
fornitura del software per l’adeguamento al Regolamento europeo;  
 

- mandato al Responsabile per la sicurezza informatica di Ateneo di definire ed 
implementare misure tecniche adeguate per la protezione dei dati e di valutare 
l’eventuale acquisizione di servizi di Risk Assessment e di Gap Analysis; 

 
 mandato al Direttore Generale, sentito il RPD, di redigere un piano di formazione 

per il personale coinvolto nelle attività di trattamento dei dati ed individuare ogni utile 
strumento per la diffusione della cultura della protezione del dato; 

 
 istituzione del Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità 

dell’Università e compilato e aggiornato dai Responsabili interni o loro Referenti; 
 
 procedura di violazione dei dati personali cui dare la massima diffusione tra il 

personale anche attraverso la rete intranet di Ateneo; 
 

 modello di scheda di analisi da compilare nel caso in cui i progetti di ricerca 
prevedano il trattamento di dati personali; 

 
 autorizzare i Direttori di Dipartimento alla firma degli atti di nomina a responsabili 

esterni del trattamento per i fornitori di servizi scelti sulla base dell’esercizio 
dell’autonomia gestionale dei Dipartimenti di didattica e di ricerca. Della nomina 
deve essere data tempestiva comunicazione al RPD secondo le modalità da questi 
individuate; 
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 di approvare in linea di massima il Regolamento in materia di protezione dei dati 

personali (Allegato n. 5 al presente verbale), ferma restando l’acquisizione anche del 

parere legale dell’Avvocatura di Ateneo.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

COMUNICAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI DA 

PARTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO NEL GIUDIZIO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C/UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI E ALTRI, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposta dall’Avvocatura di Ateneo, ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
**** 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 30.01.2018 con la quale è stato deliberato tra 

l’altro: “di dare mandato all’Avvocatura di dar corso alle iniziative 
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finalizzate ad ottenere il rimborso, da parte della Provincia di 

Taranto, della somma di € 7.941,12, pari al 50% della somma di € 

15.882,24, corrisposta all’avv. XXXXXXXXXXXX a titolo di spese 

processuali”; 

VISTA la nota prot. n. 27320 del 11.04.2018 con la quale l’Avvocatura di 

Ateneo, nel comunicare alla Provincia di Taranto di aver provveduto 

“a corrispondere all’Avv XXXXXXXXXXXX, legale di parte 

appellante, la complessiva somma di € 18.592,24 a tiolo di spese 

processuali”, ha chiesto al predetto Ente “di disporre con la 

massima cortese sollecitudine la restituzione in favore di questa 

Università della somma di € 9.296,12”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dall’Avvocatura di Ateneo, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX 

PRENDE ATTO 

che la Provincia di Taranto ha provveduto, nello scorso mese di ottobre, al versamento in 

favore di questa Università della somma di € 9.296,12, come da nota della Direzione 

Risorse Finanziarie prot. n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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AVVOCATURA 

PAGAMENTO ONORARI AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. INTERVENUTA 

PRESCRIZIONE 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale, il quale illustra in maniera dettagliata 

la seguente relazione istruttoria predisposta dall’Avvocatura di Ateneo e relativi allegati, già 

posti a disposizione dei consiglieri, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
**** 
 
Il Rettore, nel ringraziare il Direttore Generale per la chiara ed esauriente illustrazione, 

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. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Avvocatura di Ateneo e 

relativi allegati; 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
 

DELIBERA 

l’adeguamento al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, reso all’AGEA in data 

06.09.2017, di cui all’allegato alla relazione istruttoria predisposta dall’Avvocatura di 

Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente 

argomento che riveste carattere di urgenza: 

- PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI 

RICERCA DI ECCELLENZA “PER LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE E 

L’INVECCHIAMENTO CEREBRALE” 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

DI ECCELLENZA “PER LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE E L’INVECCHIAMENTO 

CEREBRALE” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre 

Strutture Decentrate – U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““L’art. 55, comma 1, dello Statuto di Ateneo prevede che: “Per attività di ricerca di 
particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale 
che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, possono essere costituiti 
Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca e Centri di eccellenza, che 
costituiscano valore aggiunto per l’Università”. 
 
Promotori della costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza “Per le 
malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale” sono i Dipartimenti universitari 
“dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi” e “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso”. 
 
Il costituendo Centro è promosso, altresì, dal Dipartimento di neurologia dell’Ente 
Ecclesiastico “Card. G. Panico” di Tricase (con annessa U.O.C. di malattie 
neurodegenerative, con 14 posti letto ed annessi ambulatori e laboratori specialistici per la 
ricerca e la diagnostica precoce, a Direzione universitaria) giusta Convenzione fra 
l’Università di Bari e il detto Ente Ecclesiastico (stipulata in data 26.08.2011 e successivi 
rinnovi) e Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università di Bari e Università di Foggia 
per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca (sottoscritto 
in data 11.04.2018), nonché “Centro Regionale per le Malattie Neurodegenerative” 
riconosciuto dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta n. 1015 del 07.07.2016. 
 
A seguito di incontri con le parti interessate, finalizzati alla stesura di un testo statutario 
condiviso, con mail del 23.11.2018, la Direzione Generale dell’Ente Ecclesiastico “Card. G. 
Panico” di Tricase ha approvato la bozza di Statuto per il costituendo Centro. 
 
Con note del 27.11.2018 assunte la prot. gen. n. 86274 e 86281 sono pervenuti, 
rispettivamente, i decreti dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso e dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, relativi 
all’approvazione della bozza di Statuto che prevede la costituzione del Centro di che 
trattasi, nelle more che siano sottoposti a ratifica nelle rispettive sedute dei Consigli di 
Dipartimento. 
 
Il Centro si propone di fronteggiare le sfide emergenti in campo medico e non solo, legate 
alle malattie neurodegenerative causate da stili di vita e invecchiamento della popolazione, 
mediante un approccio definito di “Medicina di precisione”. 
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Il Centro si propone, altresì, anche avvalendosi di una riconosciuta attività scientifica 
strutturata presso L’Ospedale Panico di Tricase e sviluppata in un’ampia rete di rapporti e 
convenzioni internazionali, concernenti la ricerca e la formazione, sostanziati in molteplici 
attività finanziate attraverso enti nazionali e internazionali, di: 

 

. sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici basati sulle nanotecnologie per 
applicazioni di Medicina di Precisione nel settore delle malattie neurodegenerative e 
dell’invecchiamento cerebrale;  

 

. creare l’ambiente più favorevole alla crescita di una nuova generazione di medici 
con expertise in nanotecnologie nata ed educata all’interfaccia tra ricerca di base e clinica; 

 

. favorire lo sviluppo delle imprese locali già esistenti e sostenere la nascita di nuove 
imprese nel settore. 
 
In fase di avvio, si propone lo svolgimento, in particolare, delle attività di cui alla 
convenzione, da stipularsi con la Regione Puglia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
l’RCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II ed avente ad oggetto il PIANO PER 
L’INSEDIAMENTO DEL “TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE 
(TecnoMED)” relativamente alle parti inerenti o connesse alla medicina di precisione nel 
settore delle malattie neurodegenerative. 
 
In fase di avvio la gestione amministrativo-contabile dei fondi è affidata al Dipartimento di 
“Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso”. 

 
Per le motivazioni di cui sopra, si riporta di seguito il testo della bozza di Statuto relativo alla 
costituzione del Centro in parola: 

 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI ECCELLENZA “PER LE MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE E l’INVECCHIAMENTO CEREBRALE” 
 

Articolo 1- Composizione del Centro e modalità di adesione 

Il “CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI ECCELLENZA “PER LE 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE E l’INVECCHIAMENTO CEREBRALE” è promosso 
dai Dipartimenti afferenti “dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi”, “Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso” e dal Dipartimento di neurologia dell’Ente 
Ecclesiastico “Card. G. Panico” di Tricase, (con annessa U.O.C. di malattie 
neurodegenerative, con 14 posti letto ed annessi ambulatori e laboratori specialistici per la 
ricerca e la diagnostica precoce, a direzione universitaria) giusta Convenzione fra 
Università di Bari ed il detto Ente Ecclesiastico (stipulata in data 26 agosto 2011 e 
successivi rinnovi) e Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università di Bari e Università 
di Foggia per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca 
(sottoscritto in data 11.4.2018), nonché “Centro Regionale per le Malattie 
Neurodegenerative” riconosciuto dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta 
n.1015 del 7.7.2016. 
Il Centro Interdipartimentale è formato da non meno di quindici docenti che abbiano 
espresso formale richiesta di adesione e possano documentare attività scientifica in linea 
con le finalità del Centro stesso. Al Centro possono aderire, a seguito di costituzione, anche 
altri Dipartimenti e singoli docenti, previa domanda al Magnifico Rettore, da questi rimessa 
al Consiglio del Centro. Il Centro è aperto alla collaborazione di studiosi, ed in particolare 
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di studiosi e/o professionisti di area medico/chirurgica dell’Ente Ecclesiastico “Card. G. 
Panico” di Tricase, che intendono partecipare alla realizzazione dei programmi previsti.  
 
L’adesione può essere proposta in qualsiasi momento dell’anno solare ed ha efficacia dalla 
data di ratifica da parte del Consiglio. 
 
Al Centro potranno essere distaccate unità di personale tecnico da parte dei Dipartimenti 
proponenti dell’Ente ecclesiastico e/o dall’Amministrazione. 
 
 

Articolo 2 – Finalità ed attività del Centro 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca di Eccellenza “Per le malattie neurodegenerative e 
l’invecchiamento cerebrale”, in seguito chiamato Centro, si propone, secondo un approccio 
definito di “Medicina di precisione”, di dare una risposta alle sfide, emergenti in campo 
medico e non solo, legate alle malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è 
destinata ad aumentare a causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione. 

Il Centro si propone, anche avvalendosi di una riconosciuta attività scientifica strutturata 
presso L’Ospedale Panico di Tricase e sviluppata in un’ampia rete di rapporti e convenzioni 
internazionali, concernenti la ricerca e la formazione, sostanziati in molteplici attività 
finanziate attraverso enti nazionali e internazionali, di: 

. sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici basati sulle nanotecnologie per 
applicazioni di Medicina di Precisione nel settore delle malattie neurodegenerative e 
dell’invecchiamento cerebrale;  

.  creare l’ambiente più favorevole alla crescita di una nuova generazione di medici 
con expertise in nanotecnologie nata ed educata all’interfaccia tra ricerca di base e clinica;  

.   favorire lo sviluppo delle imprese locali già esistenti e sostenere la nascita di nuove 
imprese nel settore. 

Per il raggiungimento dei propri obiettivi il Centro può: 
 

 avanzare formali richieste di contributi, nelle formule regolamentate, agli Enti pubblici o 
privati, a persone fisiche o giuridiche; 

 stipulare convenzioni e contratti di ricerca e di collaborazione con Enti di ricerca a livello 
nazionale e internazionale, sia pubblici sia privati, con Enti Locali e con Privati interessati 
a: 

a) concorrere alla realizzazione di particolari attività e/o progetti; 
b) provvedere, del tutto o in parte, all’acquisizione di attrezzature scientifiche, strumentali, 

tecniche e librarie; 
c) distaccare, per tempi limitati, personale per addestramento/formazione nel contesto 

organizzativo del Centro. 
 
In fase di avvio, si propone lo svolgimento, in particolare, delle attività di cui alla 
convenzione, da stipularsi con la Regione Puglia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
l’RCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II ed avente ad oggetto il PIANO PER 
L’INSEDIAMENTO DEL “TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE 
(TecnoMED)”, e del relativo annesso tecnico relativamente alle parti inerenti o connesse 
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alla medicina di precisione nel settore delle malattie neurodegenerative; convenzione ed 
annesso tecnico che qui abbiasi per integralmente trascritti e conosciuti e le cui eventuali 
modifiche ed integrazioni verranno recepite dal Centro senza necessità di modifica del 
presente atto.  
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Ecclesiastico “Card. G. Panico” si 
impegnano, congiuntamente, in relazione alle disponibilità logistiche e finanziarie a favorire 
lo sviluppo del Centro in ragione della sostenibilità economica di progetti preventivamente 
concordati ed autorizzati dall’Ente Università e dall’Ente Ecclesiastico per il tramite dei 
rispettivi Organi. Questo al fine di favorire il migliore successo del Progetto Tecnopolo in 
sintonia con CNR e Regione Puglia. 
 
L’attività, istruttoria propedeutica ed esecutiva, correlata all’accesso ai Fondi e/o Contributi 
stanziati dalla Regione Puglia e/o da altri Enti, è assicurata in via esclusiva dall’Università 
degli studi di Bari Aldo Moro per il tramite delle tecno-strutture di competenza. 
 

Articolo 3 – Patrimonio 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(UNIBA), le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere garantite 
dai Dipartimenti universitari che ne hanno proposta la costituzione o che vi abbiano aderito 
in seguito e dall’Ente Ecclesiastico, con specifiche risorse assegnate dal bilancio autonomo 
regionale e/o con eventuali altre risorse che l’Ente Ecclesiastico vorrà destinare al Centro.  
Il patrimonio del Centro è costituito dai contributi finanziari, dai materiali bibliografici, dalle 
apparecchiature scientifiche ricevute in dotazione dall’Università, e da enti pubblici e privati, 
da persone fisiche e giuridiche.  
I beni acquisiti come patrimonio del Centro sono di proprietà dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro. 
I beni apportati dall' Ente Ecclesiastico saranno oggetto di apposito Atto di conferimento 
(comodato) tale da non determinare, in alcun modo, confusione con il patrimonio 
dell'Università e viceversa. 
In caso di scioglimento del Centro sarà cura del Rettore e del Rappresentante legale 
dell’Ente ecclesiastico precisare nel provvedimento di disattivazione, nel rispetto di 
eventuali vincoli di destinazione scaturigine di accordi e/o finanziamenti pubblici e/o privati, 
le proprietà degli eventuali beni non disciplinati come al precedente comma 4. 
In fase di avvio e per le attività di cui alla Convenzione e annesso tecnico riferiti all’art.2, il 
Centro si avvarrà, in particolare, dei contributi all’uopo stanziati dalla Regione Puglia, nel 
rispetto dei vincoli di cui alla convenzione stessa e disciplinari correlati.  

 
Articolo 4 - Strutture ed Apparecchiature Scientifiche 

 
Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale: 
1. delle strutture messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e dell’Ente Ecclesiastico; 
2. delle apparecchiature scientifiche acquisite al proprio Patrimonio o ricevute in 
comodato d’uso; 
3. delle apparecchiature messe a disposizione, anche per periodi limitati, dai 
Dipartimenti dell’Università degli Sudi di Bari Aldo Moro e dell’Ente Ecclesiastico. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/p.varia1 
 

 188 

Le modalità e le priorità di accesso alle strutture del Centro, unitamente ai criteri di utilizzo 
delle apparecchiature e quanto altro necessario al miglior funzionamento dello stesso, sono 
contenute in un “Regolamento interno” emanato dal Consiglio, fermi restando eventuali 
vincoli su specifiche attrezzature derivanti da convenzioni e/o finanziamenti. 

 
Articolo 5 - Organi del Centro 

Sono organi del Centro: 

 Il Consiglio  

 Il Coordinatore 
 
Il Consiglio, organo di indirizzo, programmazione e coordinamento, è composto dai docenti 
universitari e dal personale dell’Ente Ecclesiastico che hanno aderito al Centro. E’ 
comunque garantita la partecipazione di 1 rappresentante dell'Ente Ecclesiastico designato 
dalla Direzione Generale dello stesso Ente.  
 
Il Consiglio delibera su tutte le materie di competenza del Centro stesso. 
 
Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno 
aderenti al Centro. Dura in carica un triennio accademico ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta. 
 
In fase di avvio e per la durata della convenzione di cui all’art.2, compresi i periodi di 
eventuale proroga o rinnovo, il Coordinatore del Centro è individuato nel Responsabile 
dell’attuazione delle attività legate al progetto TECNOMED per l’Università di Bari come da 
art. 5 della stessa Convenzione.  

 
Il Coordinatore:  

 ha la rappresentanza del Centro; 
 

 propone, conformemente alle norme previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità dell'Università di Bari, l’acquisizione di beni e servizi necessari 
per il buon andamento delle attività scientifiche del Centro; 

 

 propone contratti, consulenze e convenzioni di ricerca approvate dal Consiglio, secondo 
quanto previsto dal relativo Regolamento dell'Università di Bari ed approvate dalla 
Direzione Generale dell'A.O. “Card. G. Panico” ove impegnata economicamente e/o 
finanziariamente; 

 

 garantisce il corretto utilizzo delle risorse strumentali assicurando idonee aliquote di 
tempo atte a soddisfare progetti di ricerca, attività di formazione, manutenzione e test 
strumentali; 

 

 convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno 
due membri. 

 
Il Consiglio:  
 

 approva le proposte di modifiche allo Statuto del Centro, previo l’assenso dell'Ente 
Ecclesiastico “Card. G. Panico” per le parti di interesse dell’Ente stesso. 
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 approva le richieste di finanziamento proposte dal Coordinatore o da uno o più 
aderenti; 

 

 autorizza il Coordinatore a proporre la sottoscrizione di contratti per consulenze, di 
convenzioni di ricerca con Enti Pubblici e privati, secondo quanto previsto dal relativo 
Regolamento dell'Università di Bari e preventivamente formalmente approvate dalla 
Direzione Generale dell'A.O. “Card. G. Panico” ove impegnata economicamente e/o 
finanziariamente; 

 

 approva le modifiche al Regolamento Interno di Funzionamento; 
 

 ratifica le richieste di adesione al Centro; 
 

 approva annualmente il programma dell’attività del Centro ed una relazione 
consuntiva; 

 

 approva la relazione sull’attività svolta e la contestuale richiesta di rinnovo del 
Centro per il quadriennio successivo. 

 
In fase di avvio dell’attività e relativamente a quelle di cui alla convenzione citata all’art.2, 
fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore del Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso”, il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi”, il Rappresentante dell'E. E. “Card. G. Panico” e gli altri ricercatori 
individuati come capofila di progetti specifici come da annesso tecnico alla convenzione 
TECNOMED e al cui voto favorevole è condizionata l’approvazione delle linee di operatività 
delle ricerche oggetto della succitata convenzione delle quali risultano responsabili 
scientifici. 

 
Articolo 6 - Funzionamento del Centro e gestione amministrativo-contabile 

 
La gestione amministrativo-contabile dei fondi di pertinenza del Centro è affidata al 
Dipartimento universitario cui afferisce il Coordinatore. 
 
In fase di avvio la gestione amministrativo-contabile dei fondi è affidata al Dipartimento di 
“Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso”. 
 
Detto Dipartimento è sede legale e amministrativa del Centro stesso, secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
degli Studi di Bari. 
 
Sede secondaria ed operativa insiste presso il Dipartimento di Neurologia/Centro di 
riferimento regionale per le malattie neurodegenerative dell’Ente ecclesiastico “Card. G. 
Panico” di Tricase ed ulteriori sedi secondarie ed operative possono insistere presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi o altri dipartimenti aderenti al Centro. 
 
La Sede operativa che insiste presso il Dipartimento di Neurologia/Centro di riferimento 
regionale per le malattie neurodegenerative dell’Ente Ecclesiastico “Card. G. Panico” di 
Tricase, non ha competenze gestionali, intendendo come tali le competenze 
amministrativo, contabili e fiscali ed i correlati adempimenti afferenti il Centro e le sue 
attività””. 
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Egli, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta in 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012, ed in particolare l’art. 55; 

VISTA la nota mail del 23.11.2018 della Direzione Generale dell’Ente 

Ecclesiastico “Card. G. Panico” di Tricase; 

VISTE le note del 27.11.2018, assunte al Protocollo generale di questa 

Università con i nn. 86274 e 86281, in ordine, rispettivamente, ai 

decreti dei Direttori dei Dipartimenti di “Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze ed Organi di Senso” e “dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi”, di approvazione dello Statuto del Centro 

Interdipartimentale di ricerca di eccellenza “Per le malattie 

neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale”, integralmente 

riportato in narrativa; 

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 28.11.2018, 

DELIBERA 

di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza “Per le 

malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 28.11.2018/Bronzini 
 

 191 

SALUTO CONSIGLIERE USCENTE, PROF. STEFANO BRONZINI 

 

 

A conclusione dell’odierna seduta, il Rettore volge sentiti ringraziamenti al prof. 

Stefano Bronzini ed i migliori voti augurali per la nomina dello stesso quale Direttore del 

Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate e componente del 

Senato Accademico. 

Il prof. Bronzini ringrazia il Magnifico Rettore, il Direttore Generale, il Pro-Rettore, i 

componenti del Consiglio tutti, dichiarando di aver vissuto un’esperienza straordinaria ed 

entusiasmante.  

Il Rettore rinnova le espressioni di stima e ringraziamento al prof. Bronzini per il 

prezioso contributo offerto con competenza, passione, esperienza ed anche per essere 

stato, in questi anni, particolarmente prezioso in tutte le attività svolte dall’Organo e per il 

costante impegno profuso quale componente del Consiglio di Amministrazione, certo che 

non farà mai mancare la propria collaborazione e dedizione a favore dell’Università tutta, 

seppure in veste diversa, ringraziando, altresì, il professore per l’amicizia che ha reso 

ancora più piacevoli momenti complessi, difficili e comunque stimolanti, di svolgimento delle 

attività del Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, si unisce al saluto del Rettore al consigliere 

uscente prof. Stefano Bronzini. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 19,05.  

 

 

         IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

                (Federico GALLO)                                       (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 
 


