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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° 16/2018 

 
Seduta del 30.10.2018 
 

Si riunisce alle ore 16,40. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

 
 P A AG 

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

- il dott. Bruno CARAPELLA  X   

- il dott. Francesco RANA (*)  X   

- il prof. Stefano BRONZINI, professore prima fascia  X   

- il prof. Francesco LEONETTI, professore seconda fascia (*)  X   

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

- la dott.ssa Loredana NAPOLITANO, personale tecnico–

amministrativo 
 X   

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

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

(*) Il dott.  Francesco Rana ed il prof. Francesco Leonetti partecipano 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 dal dott. Francesco 

Benedetto. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

 Approvazione verbale riunione del 25.06.2018 

 Comunicazioni del Rettore 

 Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita accreditamento ANVUR: adempimenti  
2.  Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo: adempimenti  
3.  Regolamento dell’Agenzia per il Placement e nomina componenti del Comitato d’Indirizzo di 

cui all’art. 5 
 

4.  Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, l’AReSS e le Università del territorio, per 
regolamentare il Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema 
Sanitario della Regione Puglia - Progetto formativo del “Corso di formazione manageriale 
per i dirigenti incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario 
Regionale” e affidamento della gestione amministrativa 

 

4 
bis 

Agenzia per i Rapporti con l’esterno: Comitato Tecnico Scientifico - adempimenti  

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
5.  Programmazione personale: professori di I fascia, II fascia, ricercatori e personale 

tecnico/amministrativo 
 

6.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
7.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  
8.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  
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9.  Proroga contratto ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
10.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di 

tipo a) 
 

11.  Prof. XXXXXXXXXXX – Adempimenti   
12.  Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro   
13.  Proroga contratto di lavoro collegato ad accordo culturale con il DAAD  
14.  Progetto NUCIF – Proposta conferimento incarichi retribuiti a personale docente e tecnico 

amministrativo 
 

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   
15.  Proposta Commissione consiliare per l’esame delle istanze di erogazione contributi, sussidi 

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

 

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

 

    
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
17.  Adozione Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza Europea  
 

18.  Immobile denominato “Hotel Campus” sito in Bari alla Via Celso Ulpiani nn. 11-13 – 
Informativa 

 

19.  Anticipazione, per il 2019, per l’acquisto di abbonamenti annuali alle Ferrovie del Sud – Est 
per il personale docente, tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, per gli 
specializzandi e per i dottorandi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

20.  Anticipazione, per il 2019, per l’acquisto di abbonamenti annuali alla Trenitalia S. p. A. per il 
personale docente, tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, per gli 
specializzandi e per i dottorandi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

21.  Esito lavori Commissione spazi – Verbale del 25.09.2018  
22.  Valutazione degli immobili e dei suoli di proprietà dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 

relazione di stima del patrimonio immobiliare dell’Università in Valenzano assegnato 
all’Istituto Agronomico Mediterraneo Ciheam Iam – Nomina apposita Commissione per 
l’individuazione delle procedure di alienazione dell’immobile 

 

23.  Concessione in usufrutto all’ADISU Puglia delle residenze universitarie  
   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
24.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a.  n. 2909 del 07.09.2018 (Atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la COBAR S.p.A. - Capogruppo, 
Tesoro S.r.l., EN.SU. S.r.l, Società Cooperativa Culture, per la realizzazione delle 
attività riguardanti “Interventi urgenti di protezione e conservazione delle Impronte di 
Dinosauro e della Paleosuperficie alla Cava Pontrelli in Altamura (BA))” 

 

 b.  n. 2911 del 07.09.2018 (“Consortium Agreement for the EU Horizon 2020 Project” fra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni- Progetto “Productive Green 
Infrastructure for post-industrial urban regeneration – proGIreg”) 

 

 c.  n. 3129 del 25.09.2018 (“Convenzione n. 2018-1-IT02-KA203048412” fra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia Nazionale Plus Indire per la realizzazione del 
progetto dal titolo “Safeguarding Intangibile and culturaL Values and Heritage”) 
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 d.  n. 3246 del 02.10.2018 (Accordo di partenariato e relative Condizioni generali tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consorzio SARA-LAB, coordinato da 
ESPÉRO S.r.l., per la mobilità studentesca Erasmus+ a fini di tirocinio) 

 

25.  Adesione all’Osservatorio Galene – Osservatorio sulla sostenibilità del Mar Piccolo - Taranto  
26.  Ripartizione dei contributi integrativi MIUR art. 2 (Mobilità internazionale) del D.M. n. 1047/17 

– Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per 
l’Orientamento) – Esercizio finanziario 2017 

 

26 
bis 

Brevetti: adempimenti  

26 
ter 

Spin Off: adempimenti  

26 
qua 

Ripartizione del contributo su fondi di Ateneo per “Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro su base competitiva” 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
27.  Implementazione del nuovo servizio di richiesta e rilascio telematico di certificati digitali -  

Quantificazione ammontare diritti di segreteria 
 

28.  Progetto laboratorio di informatica per studenti diversamente abili  
29.  Bando Tutorato A.A. 2017/2018  
29 
bis 

Assegnazione materiale di cancelleria alle Associazioni Studentesche e alla Presidenza del 
Consiglio degli Studenti 

 

29 
ter 

Master Internazionale Biennale Universitario di I livello in “Philosophy, Politics and 
Economics in Med”, del Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. a.a. 2018/2019-2019/2020: 
Richiesta del Coordinatore, prof. Michele Mangini 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
30.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute - C.I.R.P.A.S.”: rinnovo  
   
AVVOCATURA 
   
31.  Transazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

- Richiesta mutamento termini di pagamento 
 

32.  Prof. XXXXXXXXXX - Richiesta di riesame 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

   

 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. 

 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/appr.verb. 
 

5 
 

APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 25.06.2018 

 

 

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

relativo alla riunione del 25.06.2018. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

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

seduta. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione sui seguenti Decreti Rettorali, in 

relazione al conferimento di incarichi: 

 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 
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* 
** 
*** 
**** 

***** 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
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**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
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*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
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** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 
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* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 
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***** 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei succitati Decreti Rettorali. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione sui seguenti Decreti Rettorali, in 

relazione a nomine: 

 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 
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OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
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**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
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*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

* 
** 
*** 
**** 

***** 

 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei succitati Decreti Rettorali. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore informa circa i seguenti eventi: 

 visita Anvur dal 12 al 16 novembre 2018;  

 la Commissione Internazionale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico - OCSE, incontrerà il giorno 19 novembre p.v. 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, per sostenere le Università nell’impegnativo compito 

di migliorare le pratiche accademiche e di aiutare studenti e laureati a mettere 

a frutto il loro enorme potenziale di innovazione nella società contemporanea; 

 il recente Convegno Nazionale, co-organizzato dal Centro Interuniversitario 

per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione delle Istituzioni 

Educative e dell’Orientamento – Giovani Educazione Orientamento – GEO, 

dell’Università degli Studi di Udine e dalla Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane – CRUI, dal titolo “Innovazione Didattica Universitaria e 

Strategie degli Atenei Italiani”; 

 la prossima scadenza, prevista dal Bando MIUR, per il giorno 06.11.2018, per 

la presentazione dei Progetti “Piani di Orientamento e Tutorato” – POT, 

particolarmente rilevanti per i Corsi di Studio e Lauree scientifiche. 

Egli, dopo aver informato riguardo all’aumento degli studenti immatricolati presso 

questa Università, rispetto all’ultima rilevazione effettuata, informa, altresì, che il Senato 

Accademico, nella seduta in data odierna, ha rivolto un caloroso saluto ai proff. Maria 

Svelto, Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, Gaetano 

Piepoli e Antonio Iannarelli, rispettivamente, Professori ordinari di Diritto Privato e di Diritto 

Agrario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Ennio Triggiani, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università, che hanno ricoperto per anni  ruoli 

di prestigio negli Organi di Governo di questa Università e che, unitamente al prof. Roberto 

Perrone, già Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco e senatore 

accademico, per il triennio accademico in scadenza, saranno collocati in quiescenza a far 

data dal 1° novembre p.v.  . 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 

 

https://heinnovate.eu/en
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

VISITA ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore informa in ordine allo stato dell’arte dei lavori in relazione alla prossima visita 

di Accreditamento periodico dell’ANVUR (12-16 novembre 2018), anche relativamente alla 

predisposizione del Bilancio Sociale e del Bilancio Ambientale, da inviarsi all’ANVUR ai 

succitati fini. 

 Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore, informa in ordine alla delibera del Senato Accademico, adottata in data 

odierna, di rinvio ad una successiva fase di valutazione, da parte dello stesso Senato, nella 

composizione rinnovata per il triennio accademico 2018/2021, di ogni decisione in merito 

alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, sia per quanto attiene alla 

composizione e al relativo mandato, sia per quanto attiene alla eventuale definizione di 

apposite linee di indirizzo da parte degli Organi di Governo, con invito alla medesima 

Commissione  a formulare una relazione sull’attività svolta e sullo stato dei lavori alla luce 

dell’esperienza maturata, con particolare riferimento alle sollecitazioni emerse ed agli snodi 

problematici affrontati in materia di Governance, che richiedono ulteriore confronto ed 

approfondimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REGOLAMENTO DELL’AGENZIA PER IL PLACEMENT E NOMINA COMPONENTI DEL 

COMITATO D’INDIRIZZO DI CUI ALL’ART. 5 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dall’Agenzia per il Placement, fornendo ulteriori precisazioni in 

merito: 

““L’Agenzia rende noto che con D.D.G. n. 935 del 22.12.2017 è stata istituita, presso 
la struttura della Direzione Generale, l’Agenzia per il Placement, la cui finalità principale è 
quella di offrire a studenti, laureandi e laureati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
gli strumenti per ricercare e cogliere le opportunità presenti nel mercato del lavoro locale, 
nazionale ed internazionale, facilitando il processo di transizione, accompagnamento e 
collocamento.  

 Trattandosi di una struttura di nuova attivazione si rende necessario specificare le 
finalità e le funzioni dell’Agenzia e definirne gli organi, le competenze ed il funzionamento 
mediante la definizione e l’emanazione di un apposito Regolamento. 

 L’Ufficio riferisce che il Senato Accademico, nella seduta del ……………. ha 
espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine al testo del Regolamento 
dell’Agenzia per il Placement, nella formulazione di seguito riportata. 

 
REGOLAMENTO DELL’AGENZIA PER IL PLACEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

Art. 1 - Premesse 
 Con D.D.G. n. 935 del 22.12.2017 è stata istituita, presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, l’Agenzia per il Placement, le cui modalità organizzative e funzionali sono 
disciplinate dal presente Regolamento.  

 E’ istituito presso la Consulta con gli Ordini professionali l’Osservatorio sugli sbocchi 
professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l’Agenzia per il 
Placement valuta le prospettive del mercato del lavoro e indica le opportunità esistenti nei 
vari settori. 

 L’Agenzia per il Placement ha la propria sede amministrativa-gestionale presso i 
locali ubicati al piano terra del Centro Polifunzionale per gli Studenti, in Piazza Cesare 
Battisti, 1. 

 Il presente regolamento specifica le finalità e le funzioni dell’Agenzia per il 
Placement e ne definisce gli organi, le competenze ed il funzionamento. 

 
Art. 2 – Finalità e funzioni dell’Agenzia 

 L’Agenzia per il Placement si pone la finalità principale di offrire a studenti, 
laureandi e laureati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro strumenti per ricercare e 
cogliere le opportunità presenti nel mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale, 
facilitando il processo di transizione, accompagnamento e collocamento.  

 L’Agenzia per il Placement favorisce la consapevolezza negli studenti e laureati 
della Università di Bari del valore del bagaglio di esperienze, abilità, conoscenze acquisite 
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in contesti formali, informali e non formali e valorizza la ricognizione e messa in trasparenza 
delle competenze soft utili a rendersi occupabili.  

 L’Agenzia per il Placement opera in stretta connessione con le istituzioni pubbliche 
e private che agiscono sul mercato del lavoro locale per favorire e promuovere le azioni e 
le opportunità di placement e il migliore collocamento occupazionale di studenti, laureandi 
e laureati della Università di Bari. 

L’Agenzia per il Placement svolge le seguenti funzioni: 

 eroga i servizi di placement; promuove la stipula di convenzioni e protocolli 
d’intesa con imprese ed enti; gestisce le attività collegate ai progetti di 
placement; supporta le aziende nella definizione/ridefinizione dei profili richiesti, 
nell’analisi dei fabbisogni professionali dell’azienda e delle competenze 
richieste, nella definizione del job profile in relazione agli sbocchi occupazionali 
previsti dai corsi di studio pertinenti, favorisce il matching domanda/offerta; 
realizza attività di supporto al job recruiting, organizzando career day, workshop 
ed eventi; partecipa ad eventi di orientamento presso terzi; progetta e realizza 
iniziative di employer branding, job shadowing ed altre forme innovative di 
recruitment; redige e realizza progetti regionali, nazionali ed internazionali 
nell'ambito dell’orientamento al lavoro e all’occupazione; gestisce la banca dati 
per l’incrocio domanda-offerta, delle offerte di lavoro sia sulla “Bacheca Lavoro” 
sia sul portale del Ministero del Lavoro, nonché altre piattaforme per il matching 
domanda-offerta; 

 progetta metodologie di career counseling, con interventi di assessment e 
ricognizione delle competenze distintive; 

 programma, organizza e gestisce interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze trasversali nella ricerca del lavoro; attua interventi di consulenza 
per la pianificazione ed implementazione di piani di inserimento professionale 
ed occupazionale; 

 applica gli strumenti di accompagnamento all’inserimento professionale: tirocini 
formativi e di orientamento in Italia e all’estero; tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo (TIL); apprendistato professionalizzante e 
apprendistato di alta formazione; sistema duale; 

 collabora direttamente con ANPAL Servizi (l’Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro) con l’ARPAL (l’Agenzia Regionale per il Placement e l’Istituto 
per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) nonché con la 
Consulta delle professioni di cui all’art. 42 dello Statuto e cura i rapporti con 
Amministrazioni pubbliche ed Enti locali preposti alle Politiche Attive del Lavoro;  

 partecipa alla progettazione di iniziative formative/short master/percorsi di alta 
formazione, favorendo l’incontro tra i fabbisogni professionali delle aziende e 
l’offerta formativa dell’Università; attua la progettazione e l’analisi dei fabbisogni 
professionali del mercato del lavoro regionale, confrontandoli con i percorsi 
formativi e le competenze dei laureandi e laureati del nostro Ateneo; esegue il 
monitoraggio dell’impatto occupazionale sui laureati dell’Università di Bari 
prodotto dalle azioni di placement dell’ateneo barese;  

 Stabilisce rapporti con diversi stakeholders esterni (Istituzioni, Enti, Imprese, 
Associazioni di categoria) per rilevarne i fabbisogni di figure professionali e di 
competenze; 

 coordina l’attività di placement dei Dipartimenti, stabilendo le linee di indirizzo, e 
cura la formazione e l’aggiornamento del personale ad essi afferente, 
monitorando le attività svolte sulla base delle politiche di Ateneo al fine di 
assicurare un omogeneo sviluppo dei processi e delle metodologie utilizzate. 
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Art. 3 - Risorse (Fonti di Finanziamento, personale e attrezzature a disposizione 
dell’Agenzia) 

 Per lo svolgimento delle proprie attività, di cui al precedente art. 2, l’Agenzia per il 
Placement dispone del personale tecnico amministrativo in possesso di adeguate 
competenze individuato dal D.G., nonché dei locali e delle attrezzature idonee al 
raggiungimento delle finalità istituzionali.  

 L’Agenzia per il Placement può inoltre disporre dei seguenti fondi:  

 dotazione ordinaria di funzionamento (budget assegnato in previsione della 
programmazione del Bilancio di previsione);  

 contributi erogati da strutture Universitarie o da Enti pubblici e privati;  

 finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati o eventuali altri 
soggetti, per attività di servizio o di consulenza;  

 quote derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a pagamento o per conto terzi. 
 Costituiscono ulteriori fonti di finanziamento gli introiti derivanti dalla partecipazione 

a progetti regionali, nazionali ed internazionali.  
 I fondi a disposizione dell’Agenzia per il Placement, contabilizzati nel Bilancio 

dell’Ateneo, sono gestiti dall’Amministrazione Centrale in apposito capitolo intestato 
all’Agenzia stessa. 

 
Art. 4 - Organi dell’Agenzia 

 Sono organi dell’Agenzia per il Placement: 

 Il Rettore o Delegato del Rettore al Placement, con funzioni di promozione delle 
attività istituzionali dell’Agenzia di cui all’art. 2; 

 Il Comitato d’Indirizzo; 

 Il Direttore Tecnico. 
 

Art. 5 - Comitato d’Indirizzo 
 Il Comitato d’Indirizzo è formato da 5 componenti: 

 da n. 2 docenti e n. 2 esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, con 
spiccate conoscenze delle Politiche Attive del Mercato del Lavoro; 

 dal Delegato del Rettore al Placement, che svolge la funzione di Presidente 
nell’ambito dell’Organo; 

 
 Ai lavori del Comitato di indirizzo partecipa di diritto il Direttore Tecnico. 
 Il Comitato d’Indirizzo indica: 

 le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività dell’Agenzia; 

 formula con il Direttore Tecnico i piani di sviluppo ed i programmi di attività 
dell’Agenzia e degli sportelli Placement dei Dipartimenti ed approva la Relazione 
Annuale delle Attività predisposta dal Direttore Tecnico, da trasmettere al 
Magnifico Rettore ed al Direttore Generale; 

 Il Comitato d’Indirizzo viene convocato almeno 2 volte l’anno. 
 

Art. 6 - Direttore Tecnico 
 Il Direttore Tecnico dell’Agenzia, nominato dal Direttore Generale, di intesa con il 

Rettore, è individuato tra il personale funzionario tecnico-amministrativo e dotato di  
adeguata e certificata competenza,  e comprovata esperienza e professionalità, in materia 
di orientamento al Lavoro e Placement. 

 Il Direttore Tecnico:  
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 organizza e coordina le attività del personale tecnico-amministrativo a qualsiasi 
titolo afferente all’Agenzia, ed opera, d’intesa con il Delegato, secondo il piano 
programmatico delle attività; 

 sovrintende le attività gestionali dell’Agenzia e ne attua gli indirizzi; 

 promuove iniziative per l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo nei 
campi disciplinari di pertinenza dell’Agenzia; 

 l’incarico di Direttore Tecnico è attribuito per la durata di anni tre e può essere 
rinnovato. 

 Il Direttore Tecnico risponde direttamente al Direttore Generale ed al Magnifico 
Rettore.  

 
Art. 7 Principi etici 

 L’Agenzia si impegna a rispettare alcuni principi etici che caratterizzano le politiche 
della Università di Bari. In particolare:  

 le regole della “Sostenibilità ambientale” che possono avere una ricaduta efficace 
sulla struttura stessa e sull’intero Ateneo, impegnandosi a sensibilizzare, inoltre, 
dipendenti ed utenti alla ecosostenibilità (spegnimento della luce, ottimizzazione 
dell’uso dei climatizzatori, differenziazione dei rifiuti, riduzione dell’utilizzo della 
plastica, uso di carta riciclata); 

 promozione della cultura della Sostenibilità per i laureandi e laureati, con incontri  
tra l’Agenzia , gli Enti e le Aziende per lo sviluppo dei nuovi profili e la mappatura 
delle competenze del lavoro sostenibile; 

 impulso alla collaborazione per la transizione delle imprese verso la sostenibilità 
con particolare, attenzione ai temi e politiche del lavoro green;  

 attenzione alla parità di genere sia in termini informativi che formativi; 

 riduzione delle disuguaglianze sul mercato del lavoro, sia nell’accesso che nei 
percorsi di carriera. 

 
Art. 8 - Norme finali 

 Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico, viene emanato dal Rettore con proprio Decreto ed entra in vigore 
il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo. 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla 
normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro ed al Regolamento Generale di Ateneo. 

 
L’Agenzia fa presente che, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto di Ateneo, i regolamenti, 

compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, in materia di 
didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati dal Consiglio di 
Amministrazione previo parere del Senato Accademico.  

L’Agenzia fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 5 del succitato Regolamento, 
questo consesso deve provvedere alla nomina dei componenti del comitato di indirizzo, 
ovvero di n. 2 docenti e n. 2 esperti con spiccate conoscenze delle politiche attive del 
mercato del lavoro.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore informa circa la delibera 

del Senato Accademico, adottata nella seduta in data odierna, con la quale è stato espresso 

parere favorevole al Regolamento de quo, previa:  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.3 
 

24 
 

 sostituzione della dizione “Università di Bari” con “Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro”, ovunque prevista;  

 cassazione, all’art. 1 – Premesse, della seguente parte, da inserire alla fine dell’art. 2 – 

Finalità e funzioni dell’Agenzia: 

“E’ istituito presso la Consulta con gli Ordini professionali l’Osservatorio sugli sbocchi 

professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l’Agenzia per il 

Placement valuta le prospettive del mercato del lavoro e indica le opportunità esistenti 

nei vari settori”; 

 riformulazione dell’art. 5 – Comitato d’Indirizzo, I comma, come segue: 

“Il Comitato d’Indirizzo è formato da 5 componenti: 

 da n. 2 docenti/esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e da n. 2 
docenti/esperti nominati dal Senato Accademico, con spiccate conoscenze delle 
Politiche Attive del Mercato del Lavoro; 

 dal Rettore o suo Delegato al Placement, che svolge la funzione di Presidente 
nell’ambito dell’Organo”. 
 
 Egli invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare l’art. 4 - Diritto allo 

studio, merito e integrazione; 

VISTO il D.D.G. n. 935 del 22.12.2017, di istituzione dell’Agenzia per il 

Placement, con la finalità principale di offrire a studenti, laureandi e 

laureati gli strumenti per ricercare e cogliere le opportunità presenti 

nel mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale, 

facilitando il processo di transizione, accompagnamento e 

collocamento; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dall’Agenzia per il Placement - Direzione Generale; 

CONDIVISA l’esigenza di un apposito Regolamento che disciplini finalità e 

funzioni della suddetta Agenzia, definendone gli organi, le 

competenze ed il funzionamento; 

VISTA la bozza del Regolamento de quo, integralmente riportata in 

narrativa; 

SENTITO il Direttore Generale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018,  

DELIBERA 

- di approvare il Regolamento dell’Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, così come riportato in narrativa, previa: 

 sostituzione della dizione “Università di Bari” con “Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro”, ovunque prevista;  

 cassazione, all’art. 1 – Premesse, della seguente parte, da inserire alla fine dell’art. 2 

– Finalità e funzioni dell’Agenzia: 

“E’ istituito presso la Consulta con gli Ordini professionali l’Osservatorio sugli sbocchi 

professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l’Agenzia per il 

Placement valuta le prospettive del mercato del lavoro e indica le opportunità esistenti 

nei vari settori”; 

 riformulazione dell’art. 5 – Comitato d’Indirizzo, I comma, come segue: 

“Il Comitato d’Indirizzo è formato da 5 componenti: 

 da n. 2 docenti/esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e da n. 2 
docenti/esperti nominati dal Senato Accademico, con spiccate conoscenze delle 
Politiche Attive del Mercato del Lavoro; 

 dal Rettore o suo Delegato al Placement, che svolge la funzione di Presidente 
nell’ambito dell’Organo”. 
 

- di autorizzare il Rettore all’emanazione del Regolamento dell’Agenzia per il Placement 

con proprio decreto; 

- di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alla nomina dei componenti 

di propria competenza in seno al Comitato d’Indirizzo di cui all’art. 5. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA, L’ARESS E LE UNIVERSITÀ DEL 

TERRITORIO, PER REGOLAMENTARE IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

MANAGERIALE PER LA DIRIGENZA DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE 

PUGLIA - PROGETTO FORMATIVO DEL “CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 

PER I DIRIGENTI INCARICATI DELLA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DEL 

SISTEMA SANITARIO REGIONALE” E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

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

Generale – Staff Affari Generali e Segreteria Tecnica Unificata, fornendo precisazioni in 

merito, con particolare riferimento alla proposta di affidamento della gestione amministrativa 

del Corso di formazione manageriale, in oggetto, i cui oneri finanziari relativi alla 

realizzazione ed alla gestione amministrativa-finanziaria trovano copertura nel budget 

derivante dalle quote di iscrizione a carico dei partecipanti ai corsi, al Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina – DIM: 

““Il Rettore ricorda che nel corso della riunione del Senato Accademico del 
17.04.2018, Egli ha reso noto che la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale per la Salute ed 
il Sociale – AReSS (d’ora in poi denominato ARess) con nota datata 19 ottobre 2017, n. 
0000567,  ha manifestato l’interesse comune per una stretta collaborazione nell’ambito del 
“Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della 
Regione Puglia” con il coinvolgimento e la collaborazione delle Università presenti sul 
territorio regionale (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Foggia, 
Università degli Studi del Salento, Politecnico di Bari, Libera Università del Mediterranea-
LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA)), in linea con quanto previsto da uno specifico 
protocollo d’intesa tra le parti che si sottopone alla valutazione di questo Consesso per 
l’approvazione. 

Il Rettore illustra un promemoria predisposto dalla Direzione Generale Staff Affari 
Generali e Segreteria Tecnica Unificata e qui di seguito riportato. 

Con nota rettorale datata 08.11.2017, prot. n. 81695, considerata l’esperienza 
pregressa acquisita in ambito sanitario, è stato designato il Direttore Generale, dott. 
Federico Gallo, quale rappresentante di questa Università, per presenziare ai lavori della 
Commissione Istruttoria con l’AReSS. La Commissione Istruttoria all’uopo costituita, 
composta da Giovanni Gorgoni, AReSS Puglia, Felice Ungaro, AReSS/Presidenza della 
Giunta Regionale, Marco Marsano, AReSS Puglia, Elio Borgonovi, Università Commericiale 
“L. Bocconi”, Christian Favino, Università degli Studi di Foggia, Federico Gallo, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, Claudio Garavelli, Politecnico di Bari, Francesco Giaccari, 
Università del Salento, Francesco Manfredi, Università “LUM” Jean Monnet, ha tenuto n. 4 
incontri (19.01.2018, 27.02.2018, 21.03.2018; 15.10.2018), cui hanno partecipato, altresì, 
la dott.ssa Maria Antonia De Nicolò - Direzione generale - Staff Affari Generali e Segreteria 
Tecnica Unificata e, nel corso degli ultimi incontri, su delega 
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del Rettore, il Prof. Alessandro Dell’Erba, in qualità di Prof. Ordinario di Medicina Legale e 
Responsabile del Coordinamento Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente - Regione 
Puglia. 

Nel corso delle suddette riunioni è stato reso noto che, ai sensi dell'art. 7, comma 6 
del DPR 484/97, le Regioni sono tenute ad organizzare ed attivare corsi finalizzati alla 
formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione del personale 
della dirigenza del ruolo sanitario. La formazione risulta necessaria per svolgere incarichi 
di struttura complessa in base alla normativa vigente. 

La Regione Puglia e l’AReSS, pertanto, attraverso l’Organismo regionale per la 
Formazione in Sanità, ha chiesto la collaborazione delle Università presenti sul territorio 
regionale e il coinvolgimento dell’Istituto Superiore di Sanità (quest’ultima in fase di 
definizione) per la progettazione e l’implementazione di un programma di formazione 
manageriale per la dirigenza del Sistema sanitario della Regione Puglia articolato in: 

a. corso di formazione per Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori 
Amministrativi; 

b. corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari incaricati della direzione 
di Struttura Complessa; 

c. corso per altre figure professionali da individuare in base al bisogno formativo 
espresso dalla Regione o dalle singole Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende 
Ospedaliere-Universitarie e dagli altri Enti presenti sul territorio regionale. 

 
 La Commissione Istruttoria, successivamente, alla luce di quanto emerso nel corso 

delle riunioni, vista la bozza  del programma del “Corso di formazione manageriale per i 
dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario 
Regionale” (d’ora in poi denominato Corso di Formazione Manageriale)  presentata dal 
Direttore Generale dott. Federico Gallo e, tenuto conto dell’esperienza pregressa dallo 
stesso acquisita in ambito sanitario, ha disposto di avviare, nell’immediato, le attività per 
l’organizzazione del suddetto Corso di Formazione Manageriale, finalizzato ad accrescere 
e qualificare la professionalità degli operatori del Servizio Sanitario che devono farsi carico 
del governo clinico della propria unità operativa, in un’ottica di sinergia tra autonomia 
professionale e responsabilità di gestione. Il relativo Corso di formazione manageriale, pur 
rispettando le indicazioni di Legge, non risponde solo a una “logica di adempimento” 
giuridico-amministrativo, ovvero all’acquisizione della Certificazione delle competenze, ma 
all’applicazione di un “modello di formazione/intervento evolutivo” finalizzato ad 
“accompagnare e supportare” i professionisti alle continue trasformazioni in atto e a 
riqualificare i Sistemi Sanitari regionali attraverso il raggiungimento degli obiettivi di sistema.  

-  Il corso prevede la partecipazione: 
1. In via prioritaria:  
 dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, 

fisici, psicologi) incaricati della Direzione di Strutture Complesse con i seguenti 
requisiti: 

 vincitori di concorso pubblico per le aziende sanitarie ed Enti pubblici o 
nomina diretta per le aziende private appartenenti al Sistema Sanitario 
della Regione Puglia; 

 al primo incarico; 

 non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale (previsto 
dal documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province autonome del 10/07/2003); 
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2. a seguire, in ordine di precedenza: 
 dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, 

fisici, psicologi) incaricati della Direzione di Strutture Complesse con i seguenti 
requisiti: 

 vincitori di concorso pubblico per le aziende sanitarie ed Enti pubblici o 
nomina diretta per le aziende private appartenenti al Sistema Sanitario 
della Regione Puglia; 

 non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale (previsto 
dal documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province autonome del 10/07/2003).  

 dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, 
fisici, psicologi) incaricati della Direzione di Strutture Complesse con i seguenti 
requisiti: 

 nominato secondo quanto stabilito dall’art. 18 CCNL 1998-2001 dell’area 
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 
S.S.N. nonché facenti funzione: 

 non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale (previsto 
dal documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province autonome del 10/07/2003).  

 dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, 
fisici, psicologi) incaricati della Direzione di Strutture Complesse non ancora 
in possesso del certificato di formazione manageriale (previsto dal 
documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome del 10/07/2003) delle Aziende e degli Enti di altre Regioni 
e delle Province autonome del Sistema Sanitario Nazionale con la maggiore 
anzianità di servizio; 

 in subordine: 
 dei Dirigenti sanitari in possesso dei requisiti per l’accesso al secondo livello 

dirigenziale (ex art. 5 del DPR n. 484 del 10/12/1997, ad esclusione delle lett. 
“c)”e “d). 

-  è costituito da n. 10 moduli, le cui tematiche saranno in linea con quanto previsto 
dal Decreto del Ministero della Sanità del 1/8/2000, tra di loro coordinati;  

- è rivolto ad un massimo di n. 35 partecipanti al fine di poter correttamente 
applicare la metodologia didattica attiva;  

- al termine del percorso dedicato, ai Direttori di Struttura Complessa sarà 
rilasciato, in copia unica, subordinatamente alla verifica di una frequenza attiva per 
almeno il 80% delle ore previste ed alla discussione del Project work sistemico davanti ad 
un’apposita commissione, il Certificato di formazione manageriale per Direttore 
Responsabile di Struttura Complessa, riconosciuto da ciascuna Regione o Provincia 
autonoma ex Accordo interregionale del 10 luglio 2003. Il Certificato – ex art. 7, DPR 
30/12/97, n. 484 – ha una validità di sette anni trascorsi i quali il suo rinnovo avverrà 
attraverso la frequenza di specifici Moduli di aggiornamento. 

Infine, in ossequio a quanto stabilito dalla Commissione Istruttoria e vista l’esigenza 
di attivare in tempi brevi il Corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari incaricati 
della direzione di Struttura Complessa, l’AReSS, con nota datata 05.04.2018, Prot. AReSS-
Puglia n. 0001029, ha posto in evidenza l’ipotesi di individuare quali sedi logistiche del 
corso, le Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Foggia, in quanto, in tali Atenei sono 
presenti le Scuole di Medicina e Chirurgia/Dipartimenti. 

Tanto premesso, si riporta integralmente la bozza del Protocollo di Intesa tra la 
Regione Puglia, l’AReSS e le Università del territorio, tra le quali questa Università,     
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nonché il Programma del Corso di formazione manageriale per i dirigenti incaricati della 
Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale”, già approvati in sede di 
riunione della succitata Commissione Istruttoria, tenutasi il 15 ottobre 2018, presso la nuova 
sede dell’AReSS, alla luce di quanto disposto anche dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica novembre 1999, n. 509” e s.m.i. e dal Regolamento dei Corsi Universitari di 
Formazione Finalizzata, emanato con Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013:   

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 
La Regione Puglia, in persona del rappresentante legale dott. Michele Emiliano, nella 

sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Bari presso la sede dell’AReSS, 
Lungomare Nazario Sauro, n. 33 

E 
L’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia, di 

seguito denominata AReSS, in persona del rappresentante legale dott. Giovanni Gorgoni, 
nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Bari presso la sede 
dell’AReSS, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 

E 
L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, in persona del rappresentante legale prof. 

Antonio Felice Uricchio, nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in 
Bari presso il Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, n.1,  

E 
L’Università degli Studi di Foggia, in persona del rappresentante legale prof. Maurizio 

Ricci, nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Foggia presso il 
Palazzo Ateneo, via Gramsci, n.89/91 

E 
L’Università degli Studi del Salento, in persona del rappresentante legale prof. 

Vincenzo Zara, nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Lecce 
presso il Palazzo Ateneo, Piazza Tancredi, n.7 

E 
Il Politecnico di Bari, in persona del rappresentante legale prof. Eugenio Di Sciascio, 

nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Bari, via Giovanni 
Amendola, n. 126/b 

E 
La Libera Università Mediterranea -LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA), in 

persona del rappresentante legale dott. Emanuele Degennaro, nella sua qualità di 
magnifico rettore, domiciliato per la carica in Casamassima (BA), S.S 100 Km 18 70010  

 
PREMESSO CHE 

 gli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e l’art. 7 del DPR n. 484/97 
stabiliscono, per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di Direttore 
Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e per il dirigente sanitario 
incaricato della direzione di struttura complessa, la partecipazione a corsi di 
formazione manageriale organizzati ed attivati dalle Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti 
pubblici e privati; 
 

https://goo.gl/maps/V8nxiVEmfv32
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 l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 10 luglio 2003 definisce i criteri formativi necessari per 
poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui 
agli articoli sopra riportati; 

 la Regione Puglia, attraverso l’Organismo regionale per la Formazione in Sanità, 
ha organizzato nei precedenti anni dei percorsi di formazione manageriale per 
Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi e per dirigenti 
sanitari incaricati della direzione di Struttura Complessa. 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 31/7/2015, recante 
l’approvazione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per 
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione 
atto di alta organizzazione” ha demandato ad AReS la funzione di exploration, 
ovvero la definizione e lo sviluppo dei percorsi di innovazione e cambiamento in 
ambito socio-sanitario; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 12/01/2017 ha incardinato 
l’Organismo regionale per la Formazione in Sanità (ORFS) presso l’AReS, con 
l’obiettivo di coordinare l’attività di formazione in ambito sanitario nella Regione 
Puglia; 

 la Legge Regionale 24/07/2017, n. 29 ha istituito l’Agenzia Regionale Strategica 
per la Salute e il Sociale (AReSS), che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S, quale “…organismo tecnico-
operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione 
delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in 
particolare e della pubblica amministrazione in generale e opera quale agenzia 
di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-
scientifico..”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 19/06/2018 ha approvato l’Atto 
Aziendale dell’AReSS Puglia ed ha attribuito alla stessa Agenzia le funzioni e le 
competenze in materia di formazione in ambito sanitario dell’ORFS; 

CONSIDERATE 

 le Linee Guida e i Regolamenti che disciplinano la stipula di Convenzioni, Accordi 
Quadro, Protocolli d’Intesa da parte delle Università coinvolte nella stipula del 
presente Protocollo. 

ACCERTATE 

 le numerose manifestazioni di disponibilità a partecipare a nuove edizioni di tali 
percorsi da parte dei dirigenti in ruolo e degli aspiranti, l’AReSS ritiene necessario 
attivare un nuovo programma di formazione manageriale per la dirigenza del 
Sistema Sanitario della Regione Puglia con il coinvolgimento e la collaborazione 
delle Università presenti sul territorio regionale. A tal fine ciascuna delle succitate 
Università ha individuato un suo rappresentante da inserire nel gruppo di lavoro 
e, pertanto, con il presente atto si intende formalizzare tale intesa. 
Tutto ciò premesso e ratificato come parte integrante e sostanziale del presente 
atto, le parti    
convengono quanto segue: 

Articolo 1 
(Oggetto) 
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2. Il presente Protocollo d’Intesa ha per oggetto la definizione del Programma di 
formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione 
Puglia articolato in: 
a. corso di formazione per Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori 

Amministrativi; 
b. corso di formazione per dirigenti sanitari incaricati della direzione di 

Struttura Complessa; 
c. corso per altre figure professionali da individuare in base al bisogno 

formativo espresso dalla Regione o dalle singole Aziende Sanitarie Locali, 
dalle Aziende Ospedaliere-Universitarie e dagli altri Enti presenti sul 
territorio regionale. 

3. Il Programma si propone lo sviluppo della capacità di innovazione 
organizzativa e professionale dei partecipanti mettendo a loro disposizione 
metodologie atte sia a comprendere in maniera sistemica – multidimensionale 
– le Aziende sanitarie in cui operano, sia a porre in essere concreti interventi 
di contesto atti a promuovere la ridefinizione del sistema degli status/ruoli, 
delle funzioni, delle competenze e delle legittime aspettative degli attori che 
quotidianamente concretizzano il funzionamento delle Aziende sanitarie 
stesse. Esso pur rispettando le indicazioni di legge, non risponde solo a una 
“logica di adempimento” giuridico-amministrativo, ovvero all’acquisizione della 
Certificazione delle competenze, ma all’applicazione di un “modello di 
formazione/intervento evolutivo” finalizzato ad “accompagnare e supportare” i 
professionisti alle continue trasformazioni in atto e a riqualificare il Sistema 
Sanitario Regionale. 

4. Il programmasi svilupperà attraverso un’ attività teorica in aula, una teorico-
pratica in aula e una pratica sul campo. 

Articolo 2 
(Attività) 

1. L’AReSS si impegna a garantire: 

 il coordinamento tecnico scientifico, individuando quali Direttori Scientifici 
del Programma de quo il prof. Elio Borgonovi, docente dell’Università “L. 
Bocconi” di Milano e/o il Rettore delle sedi coinvolte nella presentazione 
del programma di cui trattasi, o un Suo delegato,in collaborazione con il 
comitato scientifico costituto da un rappresentante per ogni Ente 
Universitario. 

 Il coordinamento amministrativo ed organizzativo individuando quale 
Responsabile l’avv. Caterina Navach, dirigente della Struttura di Direzione 
Amministrativa dell’AReSS, di concerto con la dr.ssa Maria Antonia De 
Nicolò, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, cui è affidato quello 
interistituzionale con le Università. 

2. Le Università si impegnano a garantire: 

 la definizione, in sinergia con i succitati Direttori Scientifici, dei contenuti 
formativi, in linea con le indicazioni della normativa vigente in tale ambito; 

 l’individuazione della faculty con docenti espressione di ogni ateneo. 
3. In riferimento al corso di formazione per dirigenti sanitari incaricati della direzione 

di Struttura Complessa le Università degli Studi di Bari e di Foggia si impegnano 
ad individuare nelle proprie strutture la sede logistica, in quanto in tali Atenei 
sono presenti i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, ed a garantire la gestione 
amministrativa dello stesso.  
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4. In riferimento al corso di formazione per Direttori Generali e/o Direttori Sanitari 
e/o Direttori Amministrativi si individueranno, in una fase successiva, anche le 
altre Università disponibili a garantire le attività di cui al comma 3. 

Articolo 3 
(Esecuzione e realizzazione delle attività) 

1. Le Università, per l’esecuzione e la realizzazione delle specifiche attività ad essa 
affidate dal Comitato Scientifico, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a 
legislazione vigente, possono avvalersi del personale interno, di collaboratori, 
nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza. 

2. Le Parti potranno, altresì, utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile adeguando 
gli obiettivi del presente Protocollo, strumenti telematici di lavoro. 

Articolo 4 
(Oneri) 

1. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione ed alla gestione amministrativa - 
finanziaria dei programmi di formazione di cui trattasi, trovano copertura nel 
budget derivante dalle quote di iscrizione a carico dei partecipanti ai corsi. 

2. L’avvio di ciascun corso è, pertanto, subordinato alla verifica della sussistenza 
e disponibilità dei corrispondenti fondi. 

Articolo 5 
(Durata) 

1. Il Presente Protocollo d’Intesa decorre dal perfezionamento del presente atto e 
si conclude con il termine dei succitati corsi del Programma de quo. 

Articolo 6 
(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del programma di formazione) 

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo 
restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del 
Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema sanitario 
della Regione Puglia sono di esclusiva proprietà dell’AReSS in Italia e all’Estero. 

2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente 
nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della 
relazione conclusiva, delle opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle 
procedure software e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, 
predisposto o realizzato dall’AReSS Puglia nell’ambito o in occasione 
dell’esecuzione della presente Convezione, rimarranno di sua titolarità 
esclusiva. 

Articolo 7 
(Modifiche) 

1. Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere approvate da 
tutte le parti in forma scritta. 

Articolo 8 
(Contitolarità e tutela dei dati personali) 

1. Con il presente accordo le parti assumono la qualità di contitolari del trattamento 
per quanto attiene al trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione del 
presente Protocollo d’Intesa, ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 sulla 
protezione dei dati (privacy). 

2. 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 
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consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri 
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 
compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa 
nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

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

4. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in 
qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere 
aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati 
Personali dalla normativa vigente. 

Articolo 9 
(Spese) 

1. Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore 
aggiunto e da diritti dovuti a qualsiasi titolo ai sensi dell’art. 1 commi 353 e 354 
della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (nonché ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 31 ottobre 
1990 n. 346 avuto riguardo alla natura di Ente Pubblico ed alle finalità 
dell’Università) ed ai sensi dell’art. 14 comma 8 del D.L. n. 35/2005 così come 
convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 e ss.mm.ii.. 

Articolo 10 
(Foro competente) 

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione 
all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è 
competente, in via esclusiva, il Foro di Bari, salvo l’impegno delle Parti ad 
esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. 

Articolo 11 
(Perfezionamento del Protocollo d’Intesa) 

1. Il presente Protocollo d’Intesa è firmato 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. 

DATA*  
FIRME ** 
La Regione Puglia 
Il Presidente 
dott. Michele Emiliano 
__________________________________ 
L’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale 
Il Direttore Generale 
dott. Giovanni Gorgoni 
_________________________________ 
L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 
il Magnifico Rettore 
prof. Antonio Felice Uricchio 
__________________________________ 
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L’Università degli Studi di Foggia 
il Magnifico Rettore 
prof. Maurizio Ricci 
___________________________________ 
L’Università degli Studi del Salento 
il Magnifico Rettore 
prof. Vincenzo Zara 
___________________________________ 
Il Politecnico di Bari 
il Magnifico Rettore 
prof. Eugenio Di Sciascio 
____________________________________ 
La Libera Università Mediterranea - LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) 
il Magnifico Rettore 
dott. Emanuele Degennaro 

_________________________________________ 
*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.  
**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
Infine, il Rettore, nel richiamare l’art. 2 commi 2,3 e 4 del succitato Protocollo, che 
recitano: 

2. Le Università si impegnano a garantire: 
• la definizione, in sinergia con i succitati Direttori Scientifici, dei 

contenuti formativi, in linea con le indicazioni della normativa vigente 
in tale ambito; 

• l’individuazione della faculty con docenti espressione di ogni ateneo. 
3. In riferimento al corso di formazione per dirigenti sanitari incaricati 

della direzione di Struttura Complessa le Università degli Studi di Bari 
e di Foggia si impegnano ad individuare nelle proprie strutture la sede 
logistica, in quanto in tali Atenei sono presenti i Dipartimenti di 
Medicina e Chirurgia, ed a garantire la gestione amministrativa dello 
stesso.  

4. In riferimento al corso di formazione per Direttori Generali e/o Direttori 
Sanitari e/o Direttori Amministrativi si individueranno, in una fase 
successiva, anche le altre Università disponibili a garantire le attività 
di cui al comma 3,  

informa che la Commissione Istruttoria,  in deroga a quanto definito, in particolare al 
suddetto comma 3, alla luce di un prevedibile maggiore bacino di utenza e di una 
collocazione geografica che consente alla stessa di raggiungerla facilmente da tutto il 
territorio regionale, ha stabilito di delegare la sola Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
alla gestione amministrativa – contabile del Corso .  

Tanto premesso il Rettore, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito al 
Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, l’AReSS e le Università del territorio, tra le quali 
questa Università;  al Programma del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti 
incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale” e 
individua l’affidamento della gestione amministrativa del suddetto Corso al Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina – DIM, stante le competenze del prof. Alessandro Dell’Erba, 
afferente al medesimo Dipartimento, in qualità di Prof. Ordinario di Medicina Legale di 
questa Università  nonchè Responsabile del Coordinamento Rischio Clinico e Sicurezza 
del Paziente - Regione Puglia e in ragione della partecipazione ai lavori della Commissione 
Istruttoria con l’AReSS.”” 
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Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nell’informare circa la delibera adottata dal 

Senato Accademico, nella seduta del 30.10.2018, in relazione al Protocollo di che trattasi, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO l'art. 7, comma 6 del DPR 484/97, per il quale le Regioni sono tenute 

ad organizzare ed attivare corsi finalizzati alla formazione 

manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione del 

personale della dirigenza del ruolo sanitario; 

VISTO  il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di questa Università, emanato con D.R. n. 91 del 

08.01.2007; 

VISTO il “Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata”, 

emanato con D.R. n. 296 del 23.01.2013; 

VISTA la nota prot. n. 0000567 del 19.10.2017, con la quale l’Agenzia 

Regionale per la Salute ed il Sociale – AreSS ha manifestato 

l’interesse comune per una stretta collaborazione nell’ambito del 

“Programma di formazione manageriale per la dirigenza del 
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Sistema Sanitario della Regione Puglia” con il coinvolgimento e la 

collaborazione delle Università presenti sul territorio regionale; 

VISTA la nota prot. n. 81695 del 08.11.2017, con la quale, considerata 

l’esperienza pregressa acquisita in ambito sanitario, è stato 

designato il Direttore Generale, avv. Federico Gallo, quale 

rappresentante per questa Università, per presenziare ai lavori 

della Commissione Istruttoria con l’AReSS; 

PRESO ATTO  degli aspetti tecnici e organizzativi del Programma di Formazione 

de quo; 

VISTA la nota Prot. AReSS Puglia n. 0001029 del 05.04.2018, con la quale 

la predetta Agenzia, stante l’esigenza di attivare in tempi brevi il 

corso di formazione destinato ai dirigenti sanitari incaricati della 

direzione di Struttura Complessa, ha posto in evidenza l’ipotesi di 

individuare quali sedi logistiche del corso le Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e di Foggia, in quanto in tali Atenei sono presenti 

i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, nonchè di delegare alle 

stesse anche la gestione amministrativa;  

VISTA  la bozza del Protocollo di Intesa da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, le altre Università presenti sul territorio 

regionale e la Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per 

la Salute ed il Sociale della Regione Puglia – AreSS, nonché del 

Programma del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti 

incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema 

Sanitario Regionale”, predisposti dalla succitata Commissione 

Istruttoria nel corso della riunione, tenutasi il 15.10.2018, presso la 

nuova sede dell’AReSS; 

PRESO ATTO di quanto stabilito nell’art. 2 commi 2, 3 e 4 del suddetto Protocollo 

di Intesa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale - Staff Affari Generali e 

Segreteria Tecnica Unificata, anche in ordine alla proposta di 

affidamento della gestione amministrativa del suddetto Corso di 

formazione manageriale, i cui oneri finanziari relativi alla 

realizzazione ed alla gestione amministrativa-finanziaria trovano 
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copertura nel budget derivante dalle quote di iscrizione a carico dei 

partecipanti ai corsi, al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – 

DIM, per le motivazioni ivi esposte; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

DELIBERA 

 di approvare il Protocollo d'Intesa, riportato in narrativa, da stipulare tra la Regione 

Puglia - Agenzia Regionale e l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale – 

AReSS, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le altre Università  presenti sul 

territorio regionale, per la definizione del Programma di formazione manageriale per 

la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia unitamente al progetto 

formativo del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti incaricati della 

Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale”; 

 di individuare, per la gestione amministrativa del suddetto corso di formazione 

manageriale, i cui oneri finanziari relativi alla realizzazione ed alla gestione 

amministrativa - finanziaria trovano copertura nel budget derivante dalle quote di 

iscrizione a carico dei partecipanti ai corsi, il Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina – DIM, per le motivazioni di cui in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato 

allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in tal sede, nonché alla sottoscrizione di eventuali 

convenzioni attuative. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.4bis 
 

38 
 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

AGENZIA PER I RAPPORTI CON L’ESTERNO: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Agenzia per i 

Rapporti con l’esterno e invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Rettore riferisce che, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto di questa Università, allo 
scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati, veniva istituita 
l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno. Con D.R. n. 12489 del 05.12.2001 veniva costituita 
la predetta Agenzia ed emanato il relativo Regolamento. Secondo quanto disposto dall’art. 
4 del predetto Regolamento, il Rettore, per la gestione dell’Agenzia, si avvale di un Comitato 
Tecnico Scientifico composto da nove membri, di cui tre designati dal Senato Accademico, 
tre designati dal Consiglio di Amministrazione e tre nominati dal Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 30.01.2014, designava, per quanto 
di competenza, i Proff.ri Saverio Cellamare, Onofrio Resta e Caterina Laganara, quali 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Il Senato Accademico, con delibera del 
28.01.2014, designava, per quanto di competenza, quali componenti del predetto Comitato, 
i Proff.ri Marina Castellaneta, Vito Nicola Savino e Loreto Gesualdo. 

Con D.R. n. 1268 del 07.04.2014, veniva costituito il Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno composto, oltre che dai Professori designati dal 
Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, anche dai Proff.ri Lorenzo Lozzi 
Gallo, Gianluca Maria Farinola e Domenico Otranto, designati dal Rettore; dal Prof. Ugo 
Patroni Griffi, Delegato del Rettore, quale Presidente del predetto Comitato; dal Dott. 
Raffaele Elia, in qualità di Direttore dell’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno e dai 
componenti esperti, Proff.ri Raffaella Cassano, Federico Pirro e Dott. Mario De Donatis. 

Con D.R. n. 2643 del 30.07.2014, il predetto Comitato Tecnico Scientifico veniva 
integrato con il Prof. Nicola Bruni, quale componente esterno per le problematiche del Polo 
Jonico. Con DD.RR. n. 2907 del 18.09.2014 e n. 359 del 12.02.2015, il predetto Comitato 
veniva ulteriormente integrato con il Dott. Matteo De Marinis e con il Dott. Arcangelo Perrini, 
quali componenti esterni esperti. 

Il Rettore rende noto che, nel corso dell’espletamento dell’incarico istituzionale, sono 
pervenute le dimissioni da parte del Prof. Domenico Otranto, in considerazione 
dell’impegno derivante dalla Direzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del Prof. 
Lorenzi Lozzi Gallo, stante il suo trasferimento ad altro Ateneo. 

Pertanto, con D.R. n. 1733 dell’08.6.2016, venivano nominati componenti del 
Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, in sostituzione del 
Prof. Domenico Otranto e del Prof. Lorenzo Lozzi Gallo, i Proff.ri Giuseppina Tantillo e 
Marco Sanfilippo. 

Il Rettore comunica ai presenti che, nel contempo, anche la Prof.ssa Marina 
Castellaneta, componente designato dal Senato Accademico, rassegnava, con nota del 
15.02.2016, le proprie dimissioni. Pertanto, questo Consesso, nella seduta del 16.06.2016, 
designava la prof.ssa Roberta Pace, in sostituzione della prof.ssa Castellaneta. 

Il Rettore rammenta, altresì, che con nota prot. n. 6707/VII/4 del 23.01.2018, 
subentrava, quale Direttore dell’Agenzia, la Dott.ssa Pasqua Rutigliani, in sostituzione del 
dott. Raffaele Elia. 
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Il Rettore ritiene opportuno segnalare che, sulla base dell’art. 4 del succitato 
Regolamento dell’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, il Comitato Tecnico Scientifico si 
rinnova ogni tre anni e di esso si può far parte solo per due mandati. Egli segnala che, allo 
stato attuale, i Proff.ri Saverio Cellamare, Onofrio Resta e Caterina Laganara, designati da 
questo Consesso, nella seduta del 30.01.2014, hanno svolto un solo mandato (2014-
2017).”” 

 
Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo la conferma dei proff.ri Saverio Cellamare, Onofrio Resta e Caterina Laganara, 

quali componenti di questo Consesso in seno al Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia 

per i Rapporti con l’Esterno, di cui all’art. 63 dello Statuto di Ateneo, per il triennio 2017-

2020. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Agenzia per i Rapporti con 

l’Esterno; 

VISTO il D.R. n. 12489 del 05.12.2001 con il quale è stata costituita 

l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ed emanato il relativo 

Regolamento; 

VISTO l’art. 63 dello Statuto di Ateneo; 

VISTO l’art. 4 del predetto Regolamento, per il quale, per la gestione 

dell’Agenzia, il Rettore si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico 

composto da nove membri, di cui tre designati dal Senato 

Accademico, tre designati dal Consiglio di Amministrazione e tre 

nominati dal Rettore, che si rinnova ogni tre anni con possibilità di 

farne parte solo per due mandati; 
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VISTE la propria delibera del 30.01.2014 e quella del Senato Accademico 

del 28.01.2014; 

VISTO il D.R. n. 1268 del 07.04.2014, con il quale è stato costituito il 

Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia dei Rapporti con 

l’Esterno; 

VISTO il D.R. n. 2643 del 30.07.2014; 

VISTI i DD.RR. n. 2907 del 18.09.2014 e n. 359 del 12.02.2015; 

VISTO il D.R. n. 1733 dell’08.06.2016; 

VISTA la nota del 15.02.2016, con la quale la prof.ssa Marina Castellaneta 

comunicava le proprie dimissioni dal Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Agenzia per i Rapporti  con l’Esterno; 

VISTA la propria delibera del 16.06.2016, di designazione della prof.ssa 

Roberta Pace, in sostituzione della prof.ssa Marina Castellaneta; 

VISTA la nota prot. n. 6707/VII/4 del 23.01.2018, in ordine al subentro, 

della dott.ssa Pasqua al dott. Raffaele Elia, quale Direttore 

dell’Agenzia de qua; 

PRESO ATTO che, allo stato attuale, i proff.ri Saverio Cellamare, Onofrio Resta e 

Caterina Laganara, designati da questo Consesso, nella seduta del 

30.01.2014, hanno svolto un solo mandato (2014-2017); 

RILEVATA l’esigenza di designazione dei componenti del succitato Comitato, 

per il triennio 2017-2020, 

DELIBERA 

di confermare i proff.ri Saverio Cellamare, Onofrio Resta e Caterina Laganara, quali 

componenti di propria competenza in seno al Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia per 

i Rapporti con l’Esterno, di cui all’art. 63 dello Statuto di Ateneo, per il triennio 2017-2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 ESITI DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI: 
 

 PER ELABORAZIONE CRITERI E PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE 
DEL PERSONALE DI ATENEO - RIUNIONE DEL 23.10.2018 

 

 DI CONSIGLIO A COMPOSIZIONE PARITETICA CDA/SA PER LA 
PROGRAMMAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L’INVESTIMENTO IN CAPITALE 
UMANO - RIUNIONE DEL 29.10.2018 

 

 A COMPOSIZIONE DI SENATO ACCADEMICO CON IL COMPITO DI 
VERIFICARE LE CHIAMATE DIRETTE EX ART. 1, COMMA 9, LEGGE N. 
230/2005 – RIUNIONE DEL 17.10.2018 

 

 

Entrano il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro e il 

Responsabile della Sezione Personale Docente della Direzione Risorse Umane, dott. 

Vincenzo Procaccio.  

Il Rettore, dopo aver ricordato la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018, 

relativamente alle modalità operative circa l’utilizzo non inferiore al 50% delle risorse 

ordinarie dei punti organico dell’anno 2018 rivenienti dai cessati del precedente anno 2017 

(quota base), illustra gli esiti della Commissione per elaborazione criteri e proposte per la 

programmazione del personale di Ateneo, di cui alla seguente bozza del Verbale relativo 

alla riunione del 23.10.2018: 

““Commissione per elaborazione criteri e proposte per la programmazione del 
personale di Ateneo 

Triennio accademico 2015/2018 
Verbale riunione del 23.10.2018 

bozza 
““In data 23.10.2018 alle ore 9.30 presso la Sala riunioni della Direzione per il 

Coordinamento delle strutture Dipartimentali – I piano Palazzo Ateneo-, si è riunita la 
Commissione per elaborazione criteri e proposte per la programmazione del personale di 
Ateneo, con il seguente punto all'ordine del giorno:  

"Programmazione personale docente".  
Sono presenti i Proff.ri Francesco Altomare, Leonardo Angelini, Rosalinda Cassibba, 

Giuseppe Corriero, Giovanni Lagioia, Pierfrancesco Dellino, Gianluigi La Piana, Bruno 
Notarnicola, Roberto Perrone (dalle 9.30 alle 10.00), Maria Trojano, Roberto Voza.  

Risulta assente il Dott. Guido Fulvio De Santis.  
Assente giustificato il Prof. Pierdomenico Logroscino. 
E’ presente il Direttore Generale, Federico Gallo. 
E’ altresì presente il dott. Sandro Spataro, dirigente della Direzione Risorse Umane, 

il dott. Vincenzo Procaccio, responsabile della Sezione Personale docente della Direzione 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.5 
 

42 
 

Risorse Umane e il dott. Massimo Iaquinta, Responsabile della Unità Operativa Statistiche 
della Direzione Generale. 

 
Presiede la riunione il Prof. Pierfrancesco Dellino. 
Il Presidente preliminarmente rappresenta l’opportunità che si provveda in tempi brevi 

alla ridistribuzione delle risorse rivenienti sia dai residui dei p.o. anno 2017, non utilizzati a 
seguito della prima assegnazione (cosiddetto “primo giro”), sia dei punti organico dell’anno 
2018, per la parte relativa al 50% dei cessati in termini di p.o. dell’anno 2017 (quota base). 

Al riguardo il dott. Spataro ribadisce che, ai sensi della vigente normativa concernente 
le facoltà assunzionali del sistema universitario, all’Ateneo barese sarà assegnato un 
contingente di punti organico non inferiore al 50% dei cessati del precedente anno 2017, 
pari a 50,90, di cui 35,30 per i docenti e ricercatori a tempo determinato di tipo b) e 15,60 
per il personale tecnico amministrativo.  

Egli precisa altresì che gli Atenei, come quello barese, con un indicatore delle spese 
di personale inferiore all’80% e con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria 
(I.S.E.F.) pari o maggiore ad uno, potranno fruire di un’ulteriore premialità di P.O. 

Più in particolare, il dott. Spataro ritiene che il significativo miglioramento dei predetti 
indicatori per l’Università di Bari potrà determinare una significativa crescita del contingente 
complessivo spettante per l’anno in corso. 

Egli pertanto passa ad illustrare il report (allegato 1) relativo alla proiezione dei p.o. 
anno 2018, che verranno assegnati all’Ateneo per il personale docente e pta sulla base 
delle cessazioni del personale di questa Università nell’anno 2017 e degli impeghi già 
anticipati a vario titolo da questa Amministrazione, con delibere degli Organi di Governo.  

A seguire, interviene il Direttore Generale, per illustrare il report (allegato 2) relativo 
al rispetto dei vincoli assunzionali per i docenti, previsto dalla normativa vigente. In 
particolare, sulla base delle assunzioni e dei posti banditi e programmati già nell’anno 2017 
e 2018 di posti di professori e ricercatori di tipo b), evidenzia la necessità di programmare 
posti di rtd tipo b), al fine di riequilibrare il rapporto (non rispettato nell’anno 2017) previsto 
dall’art. 4 del D.lgs n. 49/2012, tra le assunzioni di professori ordinari e ricercatori di tipo b.  

Il Prof. Dellino in merito all’utilizzo delle risorse (residui p.o. 2017 e 50% p.o. 2018) 
propone che ad ogni Dipartimento siano assegnati n. 2 posti di professore seconda fascia. 

Alle ore 10:30 interviene il Rettore, che assume la presidenza. 
Il Rettore prende la parola ed informa la Commissione che il D.M. relativo 

all’assegnazione dei punti organico alle Università è in corso di registrazione presso la 
Corte dei Conti e sarà pertanto a breve pubblicato. Inoltre, comunica che dovrebbe essere 
emanato un nuovo Piano straordinario di ricercatori di tipo b), sia pure con un’assegnazione 
più contenuta a quella del corrente anno, pari, presumibilmente, a 15/18 posti a questa 
Università. Infine, fornisce informazioni sull’iniziativa parlamentare in merito alla possibilità 
che, entro determinati limiti da predeterminarsi, il passaggio da ricercatore a tempo 
indeterminato a professore di II fascia con procedura art. 24, comma 6 della Legge 
240/2010, avvenga in assenza di impegno di punti organico. 

In ultimo, il Rettore precisa che, come da verifica a suo tempo effettuata presso il 
MIUR, i posti programmati con finanziamento esterno concorrono, al pari di quelli assistiti 
dal finanziamento ordinario, al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, come 
anche gli uffici confermano a seguito di approfondite verifica PROPER.  

Il Rettore alle ore 11.10 si allontana dall’aula.  
Riassume la presidenza il prof. Dellino. 
Il Prof. Dellino apre il dibattito sulla sua proposta, al termine del quale la 

Commissione, all’unanimità, approva la proposta di utilizzo delle risorse residue dei p.o. 
2017 e di anticipare contestualmente l’utilizzo del 50 % delle risorse in punti organico 
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dell’anno 2018, al fine di assegnare a ciascun dipartimento due posti di professore di II 
fascia. 

La Commissione, inoltre, auspica che nel prossimo futuro si possa discutere 
dell’affinamento dell’algoritmo. 

La Commissione dà mandato ai proff.ri Dellino e Notarnicola di condividere la 
proposta con la Commissione Monitoraggio che si riunirà il 29.10.2018 alle ore 18.00.  

La commissione termina i lavori alle ore 12:15. 
Prof. Antonio Felice Uricchio – Rettore  
Prof. Pierfrancesco Dellino  
Prof. Francesco Altomare  
Prof. Leonardo Angelini  
Prof. Rosalinda Cassibba  
Prof. Giuseppe Corriero  
Prof. Giovanni Lagioia  
Prof. Pierfrancesco Dellino  
Prof. Gianluigi La Piana  
Prof. Bruno Notarnicola  
Prof. Maria Trojano  
Prof. Roberto Voza”” 
 

Il Rettore illustra, altresì, gli esiti dei lavori della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento 

in capitale umano, in ordine, tra l’altro, alla Programmazione punti organico residui anno 

2017 e anticipazione punti organico anno 2018 come da seguenti relazioni istruttorie 

predisposte dalla Direzione Risorse Umane, a firma del Direttore Generale ed allegati 

Report, predisposti dalla Direzione Generale – Staff Statistiche di Ateneo, di concerto con 

la Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente (Allegato n. 1 al presente 

verbale), concernenti: 

 
1. Risorse ordinarie dei punti organico dell’anno 2018, rivenienti dai cessati del precedente 

anno 2017 (quota base), pari a 50,90 p.o., di cui: 
 

 35,30, per il personale docente e ricercatore a tempo determinato di tipo b), 
 

 dei quali il 50%, pari a 17,65 p.o., sono disponibili solo 11,19 p.o.; 
 

 15,60 per il personale tecnico-amministrativo; 
 

2. Punti Organico impegnati/programmati per assunzioni di professori di I e II fascia, ai 
sensi degli artt.18, commi 1 e 4, 24, comma 6, 29, comma 4, della Legge n. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, 

 
nonché verifiche del rispetto dei limiti di legge, ai sensi del D. Lgs 49/2012 relativamente 
agli anni 2017 e 2018, con riferimento agli artt.8, comma 4, 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010 all’art. 4, comma 2, lettere a), b), del D. Lgs. 49/2012; 
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3. Tabella di simulazione di riparto P.O. - acconto 2018, sulla base dell’Algoritmo 2017. 
 

““In data 29/10/2018, si è tenuta, presso la Sala riunione della Direzione Generale del 
Palazzo Ateneo, la Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 
programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, per discutere il 
seguente ordine del giorno:  
- Audizione del prof. Loreto Gesualdo – Presidente della Scuola di Medicina – in merito 
alla Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università di Bari e l’Università di Foggia per il 
finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento 
dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica; 
- Programmazione punti organico residui anno 2017 e anticipazione punti organico anno 
2018; 

Come illustrato nel corso della precedente riunione, la Commissione ha, tra l’altro, 
preso atto come, ai sensi della vigente normativa concernente le facoltà assunzionali del 
sistema universitario, all’Ateneo barese spetti un contingente di punti organico non inferiore 
al 50% dei cessati del precedente anno 2017, pari a 50,90, di cui 35,30 per i docenti e 
ricercatori a tempo determinato di tipo b) e 15,60 per il personale tecnico amministrativo, 
come evidenziato nel prospetto allegato (allegato n. 1). 

Resta inteso che agli Atenei, come quello barese, con un indicatore delle spese di 
personale inferiore all’80% e con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria 
(I.S.E.F.) pari o maggiore ad uno, fruiranno di un ulteriore contingente di punti organico a 
titolo di premialità, in via di quantificazione e di imminente comunicazione da parte del 
competente Dicastero. 

A seguito di approfondita discussione sulle modalità di ripartizione dei predetti punti 
organico dell’anno 2018, che tenga conto del rispetto dei vincoli normativi in materia di 
assunzione del personale docente e ricercatore (si veda allegato n. 2 a cura della Direzione 
delle Risorse Umane), la Commissione, all’unanimità, formula la seguente proposta: 

 ripartire, a titolo di anticipazione, 11,19 punti organico, pari al 50% dei cessati 2017, 
al netto degli impieghi già assunti a valere sul contingente di P.O. riveniente dagli 
stessi cessati, come da prospetto predisposto dallo staff statistico della Direzione 
Generale (allegato n. 3); 

 vincolare i predetti punti organico per la sola chiamata di professori di seconda 
fascia con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per un 
impegno di 0,2 punti organico, o di ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (cosiddetti ricercatori di tipo b), ove possibile, con imputazione 
di 0,3 punti organico, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 11/1/2018 (allegato n. 4). 

Tanto, fermo restando il vincolo, a carico del Dipartimento di Scienze Mediche di base 
neuroscienze e organi di senso, in ossequio alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 2/10/2018, di utilizzo dei punti organico in argomento per la sola chiamata di professori 
di tipo b), per il riequilibrio nel rispetto del vincolo 4, comma 2, lett. c) del D. lgs. 49/2012. 

Al termine della discussione, la Commissione passa ad esaminare la delibera del 
Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi del 09/10/2018 (allegato 
n. 4), relativa alla proposta di attivazione di un posto di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/D1, settore scientifico disciplinare MED/11.  

La commissione, a seguito della verifica da parte dello Staff Statistico della Direzione 
Generale, accertata la sussistenza del fabbisogno didattico e la presenza del posto in 
argomento nella programmazione dipartimentale, esprime parere favorevole all’attivazione 
del posto in parola, con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a 
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favore del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi, con fondi a valere sulle 
risorse ordinarie dell’anno 2018 del Dipartimento proponente””. 

 
“”Come è noto, ai sensi della vigente normativa è possibile utilizzare, come chiarito 

anche dalla Nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018, il 50% delle risorse ordinarie – punti 
organico - dell’anno 2018 rivenienti dai cessati del precedente anno 2017 (quota base). A 
tal proposito si allega il report predisposto dal Direttore Generale relativo alle proiezioni dei 
p.o. anno 2018 (allegato 1). 
Il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi, con nota del 11 ottobre 2018, prot. 
n. 1733, ha inviato la delibera del proprio Consiglio del 09/10/2018 (allegato n. 1), relativa 
alla proposta di attivazione di un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale  
06/D1, settore scientifico disciplinare  MED/11.  
Come emerge dalla predetta delibera, la richiesta di attivazione del posto in argomento si 
rende necessaria, in particolare, per soddisfare i requisiti per la sussistenza della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare evitandone la soppressione. 
 Si comunica, inoltre, che l’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario, che 
prevede che le delibere per l’istituzione dei posti di professore e ricercatore a tempo 
determinato con relativo settore scientifico-disciplinare siano assunte con il voto favorevole 
della maggioranza dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori. 
L’ufficio informa, altresì, che sono pervenuti gli elementi necessari ai fini dell’emanazione 
del bando per il posto di professore II fascia  e l’indicazione che trattasi di procedura ex art. 
24, comma 6, della Legge n. 240/2010 (assunta con il voto della maggioranza assoluta dei 
professori di I e II fascia). 
In ultimo, si informa che nel corso della riunione della commissione di Consiglio a 
composizione paritetica C. di A./S.A. per la programmazione, la valorizzazione e 
l’investimento in capitale umano del 30 ottobre 2018, è stata verificata, dallo Staff Statistico 
della Direzione Generale, la sussistenza del fabbisogno didattico e la presenza del posto in 
argomento nella programmazione dipartimentale” 

 
Il Rettore, dopo aver ricordato, altresì, la delibera del Senato Accademico del 

18.06.2018, in ordine alla nomina di un’apposita Commissione, composta dai proff. 

Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, con il compito di verificare 

la coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 

230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente, da integrarsi di volta in volta dal 

Direttore del Dipartimento che propone la chiamata diretta e le cui risultanze vengano 

riferite direttamente a questo Consiglio, ne illustra la seguente bozza di verbale, relativo alla 

riunione del 17.10.2018, in ordine all’espletamento del succitato compito: 

““In data 17 ottobre 2018, alle ore 17:00, presso l'ufficio della Direzione risorse 
Umane- Palazzo Ateneo, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione 
citata in epigrafe, nominata con delibera del SA del 18.06.2018, con il seguente punto 
all'ordine del giorno: 

"Verifica della coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi de/l'art.1, comma 
9 della Legge 230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;". 

Sono presenti la prof.ssa Rosalinda Cassibba e il prof. Giuseppe Corriero, il dott. 
Sandro Spataro Dirigente della Direzione Risorse Umane e il dott. Vincenzo Procaccio, 
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Responsabile della Sezione Personale Docente della Direzione Risorse Umane, al quale 
sono affidate le funzioni di supporto amministrativo e di segretario verbalizzante. 

La Commissione, in apertura della riunione, prende atto della rinuncia del prof. 
Francesco Altomare dall'incarico di componente di questa Commissione (allegato 1). 

La Commissione passa ad esaminare la proposta di chiamata diretta a favore del dott. 
Francesco Marrone, vincitore FIRB, come ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il 
SSD M-FIL/06 - Storia della Filosofia - formulata dal Dipartimento di Studi Umanistici 
(DISUM) (allegato 2). 

La commissione prende atto, come, ai fini PROPR, la chiamata diretta in argomento 
rientrerebbe tra quelle rivolte a Studiosi vincitori programma di ricerca di alta qualificazione 
indentificato con decreto del Ministro. 

Rileva, tuttavia, che tale chiamata non sia utilmente esperibile, poiché analoga alle 
recenti procedure di chiamata diretta di ricercatori a tempo determinato di tipo a), vincitori 
di programma di ricerca di alta qualificazione (SIR), indentificati dal DM 963/2015 all'art. 3, 
comma 1 lett. b) (Porcelli Vito e Novielli Nicole), non andate a buon fine. Per tali ultime 
chiamate, infatti, il MIUR ha fatto pervenire il proprio motivato diniego con note prot. n.13464 
e n. 13465 del 15.10.2018 (allegato 3). 

Pertanto, la commissione ritiene che la proposta di chiamata diretta relativa al dott. 
Francesco Marrone come ricercatore a tempo determinato di tipo b) non è conforme ai 
requisiti previsti dalla normativa sulle chiamate dirette. 

Alle ore 17,45, termina la riunione.”” 
 

Egli informa, infine, circa la seguente delibera assunta dal Senato Accademico, in 

data odierna, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

 

 “”di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e 
Ricerca del budget pari a n. 11,19 p.o. relativi all’anno 2018, rivenienti dal 50% dei 
professori e ricercatori cessati nell’anno 2017, con invito ai Dipartimenti di Didattica e 
Ricerca a far pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 09.11.2018, in 
coerenza con la programmazione presentata in riscontro alla nota rettorale n. 16750 del 
28.02.2018, eventualmente aggiornata e nei limiti  delle risorse assegnate, proposte di 
istituzione di posti di professori di ruolo e di ricercatori di tipo b) e relative procedure, che 
saranno sottoposte all’attenzione degli Organi di Governo, successivamente 
all’accertamento da parte della Commissione di Consiglio a composizione paritetica 
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, 
della sussistenza del fabbisogno didattico e della presenza del posto nella 
programmazione dipartimentale, auspicando l’impiego delle suddette risorse per 
l’istituzione di posti di professori secondo la procedura di cui all’art. 18 della Legge n. 
240/2010; 
 

 di prendere atto delle conclusioni di cui al verbale della Commissione a composizione di 
Senato Accademico con il compito di verificare le chiamate dirette ex art. 1, comma 9, 
Legge n. 230/2005, relativo alla riunione del 17.10.2018, in ordine alla “Verifica delle 
coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 
230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente””. 

  

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 
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Alle ore 17,05 si allontana Rana (sospensione collegamento audio/video). 

Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale 

vengono approfondite le problematiche connesse all’avvio delle procedure de quibus, 

valutando positivamente l’assegnazione del budget di n. 11,19 P.O. relativi all’anno 2018, 

rinvenienti dal 50% dei cessati nel 2017 ed i lavori delle Commissioni preposte, pur 

emergendo qualche perplessità in ordine al procrastinarsi dei tempi a seguito della delibera 

del Senato Accademico assunta in data odierna, tenuto conto delle note scadenze ai fini 

dell’utilizzo dei P.O. in questione, che potrebbe tradursi in incapacità di spesa 

dell’Amministrazione  (Bronzini); viene quindi sottolineata l’esigenza di una gestione 

centralizzata ed il ruolo dei Dipartimenti, del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione in materia, evidenziando, tra l’altro, la problematica dei ricercatori con 

abilitazione in scadenza (Leonetti), con l’auspicio che nel giro di 15 giorni le problematiche 

che hanno impedito la risoluzione della questione in data odierna possano essere superate 

(Lepera). 

Al termine, il Rettore propone di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione ai 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca del budget pari a n. 11,19 p.o. relativi all’anno 2018, 

rivenienti dal 50% dei professori e ricercatori cessati nell’anno 2017, con invito ai 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca a far pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del 

giorno 09.11.2018, in coerenza con la programmazione presentata in riscontro alla nota 

rettorale n. 16750 del 28.02.2018, eventualmente aggiornata e nei limiti delle risorse 

assegnate, proposte di istituzione di posti di professori di ruolo e di ricercatori di tipo b) e 

relative procedure, che saranno sottoposte all’attenzione degli Organi di Governo, 

successivamente all’accertamento da parte della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento 

in capitale umano, della sussistenza del fabbisogno didattico e della presenza del posto 

nella programmazione dipartimentale, auspicando l’impiego delle suddette risorse per 

l’istituzione di posti di professori secondo la procedura di cui all’art. 18 della Legge n. 

240/2010, nonché di prendere atto delle conclusioni di cui al verbale della Commissione a 

composizione di Senato Accademico con il compito di verificare le chiamate dirette ex art. 

1, comma 9, Legge n. 230/2005, relativo alla riunione del 17.10.2018, in ordine alla “Verifica 

delle coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 

n. 230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente”. 

Egli, dopo aver ringraziato i dott. Spataro e Procaccio, che alle ore 17,25 escono dalla 

sala di riunione, invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.5 
 

48 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018, relativamente 

all’utilizzo non inferiore al 50% delle risorse ordinarie dei punti 

organico dell’anno 2018 rivenienti dai cessati del precedente anno 

2017 (quota base); 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 

n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTE la propria delibera e quella del Senato Accademico del 02.10.2018;   

VISTA  la bozza del verbale della Commissione per elaborazione criteri e 

proposte per la programmazione del personale di Ateneo, relativo 

alla riunione del 23.10.2018, in ordine alla “Programmazione 

personale docente”, anche per quanto attiene alla “proposta di 

utilizzo delle risorse residue in p.o. - anno 2017, con contestuale 

anticipo dell’utilizzo del 50% delle risorse in p.o. - anno 2018, al fine 

di assegnare a ciascun Dipartimento due posti di professore di II 

fascia”;  

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine agli esiti dei lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 
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programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, di cui alla riunione del 29.10.2018, in ordine, alla “Audizione 

del prof. Loreto Gesualdo –Presidente della Scuola di Medicina in 

merito alla Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Foggia per il 

finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle Scuole di Specializzazione di area medica” ed alla 

“Programmazione punti organico residui anno 2017 e anticipazione 

punti organico 2018”, con particolare riferimento alla proposta, nel 

rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzione del personale 

docente e ricercatore: 

 “di ripartire, a titolo di anticipazione, 11,19 p.o. disponibili, pari al 
50% dei cessati 2017, al netto degli impieghi già assunti a valere 
sul contingente di P.O. riveniente dagli stessi cessati, come da 
come da prospetto predisposto dallo staff statistico della 
Direzione Generale;  

 vincolare i predetti punti organico per la sola chiamata di 
professori di seconda fascia con procedura ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge 240/2010, per un impegno di 0,2 punti 
organico, o di ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (cosiddetti ricercatori di tipo b), ove 
possibile, con imputazione di 0,3 punti organico, come deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11.01.2018”; 

 
VISTA  la bozza del verbale della Commissione a composizione di Senato 

Accademico con il compito di verificare le chiamate dirette ex art. 1, 

comma 9, Legge n. 230/2005, relativo alla riunione del 17.10.2018, 

in ordine alla “Verifica delle coerenza delle proposte di chiamate 

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

requisiti prescritti dalla normativa vigente”; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nelle relazioni istruttorie predisposte dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente; 

VISTI i seguenti Report, predisposti dalla Direzione Generale – Staff 

Statistiche di Ateneo, di concerto con la Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente, concernenti: 

1. Risorse ordinarie dei punti organico dell’anno 2018, rivenienti dai 
cessati del precedente anno 2017 (quota base), pari a 50,90 p.o., 
di cui: 
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 35,30, per il personale docente e ricercatore a tempo 
determinato di tipo b), 
 
dei quali il 50%, pari a 17,65 p.o., sono disponibili solo 11,19 
p.o.; 
 

 15,60 per il personale tecnico-amministrativo; 
 

2. Punti Organico impegnati/programmati per assunzioni di 
professori di I e II fascia, ai sensi degli artt.18, commi 1 e 4, 24, 
comma 6, 29, comma 4, della Legge n. 240/2010, dell’art. 1, 
comma 9, della Legge n. 230/2005, 

 
nonché verifiche del rispetto dei limiti di legge, ai sensi del D. Lgs 
49/2012 relativamente agli anni 2017 e 2018, con riferimento agli 
artt.8, comma 4, 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 all’art. 4, 
comma 2, lettere a), b), del D. Lgs. 49/2012; 

 
3. Tabella di simulazione di riparto P.O. - acconto 2018, sulla base 

dell’Algoritmo 2017;  
 
UDITA altresì, l’illustrazione del Rettore in ordine agli esiti della 

Commissione per elaborazione criteri e proposte per la 

programmazione del personale di Ateneo, di cui alla riunione del 

23.10.2018; 

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

SENTITO  l’ampio ed approfondito dibattito;  

CONDIVISA  la proposta del Rettore, volta ad avviare le procedure finalizzate 

all’assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca del budget 

pari a n. 11,19 p.o. relativi all’anno 2018, rivenienti dal 50% dei 

professori e ricercatori cessati nell’anno 2017, con invito ai 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca a far pervenire, entro e non oltre 

le ore 14,00 del giorno 09.11.2018, in coerenza con la 

programmazione presentata in riscontro alla nota rettorale n. 16750 

del 28.02.2018, eventualmente aggiornata e nei limiti  delle risorse 

assegnate, proposte di istituzione di posti di professori di ruolo e di 

ricercatori di tipo b) e relative procedure, che saranno sottoposte 

all’attenzione degli Organi di Governo, successivamente 

all’accertamento da parte della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
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valorizzazione e l’investimento in capitale umano, della sussistenza 

del fabbisogno didattico e della presenza del posto nella 

programmazione dipartimentale;  

DELIBERA 

 di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca 

del budget pari a n. 11,19 p.o. relativi all’anno 2018, rivenienti dal 50% dei professori e 

ricercatori cessati nell’anno 2017, con invito ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca a far 

pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 09.11.2018, in coerenza con la 

programmazione presentata in riscontro alla nota rettorale n. 16750 del 28.02.2018, 

eventualmente aggiornata e nei limiti  delle risorse assegnate, proposte di istituzione di 

posti di professori di ruolo e di ricercatori di tipo b) e relative procedure, che saranno 

sottoposte all’attenzione degli Organi di Governo, successivamente all’accertamento da 

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

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, della sussistenza 

del fabbisogno didattico e della presenza del posto nella programmazione 

dipartimentale; 

 di prendere atto delle conclusioni di cui al verbale della Commissione a composizione di 

Senato Accademico con il compito di verificare le chiamate dirette ex art. 1, comma 9, 

Legge n. 230/2005, relativo alla riunione del 17.10.2018, in ordine alla “Verifica delle 

coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 

230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE  

- ATTIVAZIONE PROCEDURA DI TRASFERIMENTO RICERCATORI A TEMPO 

INDETERMINATO DI CUI ALL’ART. 29, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 240/2010  

 

 

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

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

e Assegnisti: 

““Come è noto, l’articolo 29, comma 10, della legge n. 240/2010 ha stabilito che: 
“La disciplina dei trasferimenti di cui all’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si 

applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.” (cosiddetto bando di 
trasferimento) 

Al riguardo si ricorda che il Senato Accademico e questo Consiglio nelle sedute 
rispettivamente del 07/03/2017 e 09/03/2017 hanno approvato, al fine dell’applicazione di 
detta procedura ai sensi dell’art. 29, co. 10 della L.240/2010, un testo di Regolamento 
emanato, successivamente, con D.R. 1122 del 10/04/2017 (allegato n. 1). 

Si evidenzia che il MIUR con il Decreto Ministeriale relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), prevede, all’art. 5, un eventuale cofinanziamento, 
successivo in ordine di priorità al cofinanziamento delle chiamate dirette, per le assunzioni 
di ricercatori a tempo indeterminato con procedura di cui all’art. 29, co. 10 della L. 240/2010 
(allegato n. 2). 

Il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) con nota del Direttore del Dipartimento 
del 15.10.2018 prot. 1633, ha chiesto al Magnifico Rettore l’attivazione, a valere sul fondo 
strategico di Ateneo 2017, di una procedura di trasferimento di un ricercatore a tempo 
indeterminato per il settore scientifico disciplinare  M-STO/01 Storia medievale, settore 
concorsuale 11/A1 – STORIA MEDIEVALE riservato ai ricercatori in servizio presso altre 
Università ai sensi dell’art. 29, comma 10 della legge 30/12/2010 n. 240 e del D.R. 1122 
del 10/04/2017, specificando che tale richiesta nasce da un’oggettiva ed acclarata 
situazione di sofferenza didattica già riscontrata in sede di programmazione…(allegato n. 
3). 

A supporto di tale richiesta, sempre con nota del 15.10.2018, il Direttore del DISUM 
ha trasmesso l’estratto di verbale della seduta del 08.03.2018 del Consiglio di Dipartimento, 
con il quale lo stesso Consiglio ha deliberato di richiedere l’attivazione, dal fondo strategico 
2017, di una procedura di trasferimento di un ricercatore a tempo indeterminato per il settore 
scientifico-disciplinare M-STO/01 – storia medievale””. 

 
Egli dopo aver richiamato la delibera, adottata in data odierna, in ordine alla questione 

di carattere generale inerente la Programmazione Personale Docente (p. 5 odg), nonché la 

delibera del Senato Accademico del 30.10.2018 in relazione alla questione in esame, invita 

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

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO l’art. 3 – Trasferimenti, della Legge 03.07.1998 n. 210 “Norme per 

il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;  

VISTA  la Legge n. 240/2010 ed, in particolare, l’art. 29 – Norme transitorie 

e finali, comma 10; 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 agosto 2017, n. 610 “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017” ed, 

in particolare, l’art. 5 - Incentivi per chiamate dirette ai sensi della 

Legge 230/2005 e di docenti esterni all’Ateneo;  

VISTE la delibera del Senato Accademico del 07.03.2017 e la propria 

delibera del 09.03.2017; 

VISTO  il Regolamento per il trasferimento di ricercatori a tempo 

indeterminato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di 

cui al D. R. n. 1122 del 10.04.2017; 

VISTA  la nota, prot. n. 1633 del 15.10.2018, da parte del prof. Paolo 

Ponzio, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, in ordine alla 

richiesta di attivazione, a valere sul Fondo di Investimento 

strategico, anno 2017, di una procedura di trasferimento di un 

ricercatore a tempo indeterminato per il settore concorsuale 11/A1 

– Storia medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – 

Storia medievale, riservato ai ricercatori in servizio presso altre 

Università, ai sensi dei succitati art. 29, comma 10, della Legge 
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30.10.2010 n. 240 e Regolamento per il trasferimento di ricercatori 

a tempo indeterminato;   

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

Umanistici del 08.03.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente e Ricercatori e Assegnisti; 

VISTA la delibera adottata in data odierna in ordine alla questione di 

carattere generale inerente la Programmazione Personale Docente 

(p. 5 odg); 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

DELIBERA 

di invitare il Dipartimento di Studi Umanistici a confermare alla Direzione Risorse Umane – 

Sezione Personale Docente, entro il giorno 09.11.2018, valutandone la coerenza con la 

propria programmazione dipartimentale, la proposta di attivazione della procedura di 

trasferimento, di cui all’art. 29, comma 10 la Legge n. 240/2010, per la copertura di un posto 

di ricercatore a tempo indeterminato, per il settore concorsuale 11/A1 – Storia medievale, 

settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale, che sarà oggetto di 

accertamento preventivo da parte della Commissione di Consiglio a composizione paritetica 

CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano anche 

in relazione alla sussistenza del fabbisogno didattico. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE  

- RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.  24, COMMA 5, 

LETT. B) DELLA L. 240/2010 (C.D. RICERCATORI DI TIPO B). ATTIVAZIONE 

PROCEDURA PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA.  

 

 

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

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

““Come è noto, l’art. 24, comma 5 della legge n.240/2010, prevede che “nell’ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, 
lettera b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 
l’abilitazione scientifica di cui all’art.16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera e)….”. 

 
Di seguito si riportano i ricercatori di tipo b) di questo Ateneo, giunti al terzo anno di 
contratto, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel relativo settore concorsuale 
di afferenza: 

 
 dott. AMATULLI Cesare, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 

3, lett. b della L. 240/2010, SSD SECS-P/08, (periodo contratto dal 29/12/2015 al 
28/12/2018), presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo società ambiente, culture; 

 dott. DIBATTISTA Michele, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lett. b della L. 240/2010, SSD BIO/09 (periodo contratto dal 29/12/2015 al 28/12/2018), 
presso il Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e organi di senso; 

 dott. DI MARCANTONIO Michele, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD SECS-P/07 (periodo dal 29/12/2015 al 
28/12/2018) presso il Dipartimento Scienze della Formazione, psicologia, 
comunicazione. 

 
L’art. 8 del vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 
e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240, che si allega (allegato 1), ha stabilito, ai commi 2 
e 3, che, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di 
Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di 
sottoporre il titolare del contratto alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 
3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è 
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con 
decreto del Rettore, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del 
presente Regolamento…” 
Come anche precisato dal competente Dicastero, con nota prot. n. 14282 del 28/11/2017 
(allegato 1), la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore di cui all’art. 
24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, ai fini dell’eventuale passaggio al ruolo di 
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professore di II fascia, presuppone il conseguimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso. 
L’assenza dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di inquadramento 
fa, pertanto, venir meno i presupposti per procedere alla valutazione in argomento. 

 
Tanto premesso, con note del 11.06.2018 (allegati 2a, 2b, 2c), questa Direzione ha invitato 
i Direttori di Dipartimento di afferenza dei dottori AMATULLI Cesare, DIBATTISTA Michele 
e DI MARCANTONIO Michele, a  far deliberare, previo accertamento del conseguimento 
dell’abilitazione, dai Consigli dei rispettivi Dipartimenti, l’avvio della procedura valutativa ai 
fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nonché la proposta di composizione 
della Commissione che dovrà occuparsi di tale procedura. 

 
A seguito di detto invito sono pervenute le delibere: 
- del Consiglio del 15.06.2018 del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici 
del mediterraneo società ambiente, culture, per la chiamata del dott. Cesare Amatulli 
(allegato 3);  
- del Consiglio del 27.06.2018 del Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e organi di senso, per la chiamata del dott. Michele Dibattista (allegato 4);  
- del Consiglio del 25.07.2018 e del 17.10.2018 del Dipartimento Scienze della 
Formazione, psicologia, comunicazione, per la chiamata del dott. Michele Di Marcantonio 
(allegato 5). 

 
In ultimo, si comunica che, in merito all’eventuale inquadramento del ricercatore di tipo b) 
nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
30.06.2015, ha deliberato, a parziale modifica di quanto già deliberato nella riunione del 
13/15.04.2015, che l’assegnazione dei posti di ricercatore di tipo B, a qualsiasi titolo, 
avverrà in conto attribuzione risorse per assunzione di ricercatore di tipo b, con imputazione 
in capo al Dipartimento assegnatario, di un valore parametro stabilito di P.O. 0,10 al 
momento dell’assunzione nel ruolo dei ricercatori e di ulteriori P.O. 0,10 al momento 
dell’eventuale inquadramento del ricercatore di tipo b nel ruolo di professore associato””.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Egli, nell’informare circa la delibera adottata dal Senato Accademico del 30.10.2018, 

in relazione alla questione de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA  la Legge n. 240/2020 ed, in particolare, l’art. 24, comma 5; 

VISTA  la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017, di precisazione che la 

valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore di 

cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, 

presuppone il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale 

nel settore concorsuale di afferenza; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge n. 240/2010 ed, in particolare, gli artt. 

5 e 8; 

VISTA  la propria delibera del 30.06.2015, con la quale è stato deliberato, 

“a parziale modifica di quanto già deliberato nella riunione del 

13/15.04.2015, che l'assegnazione dei posti di ricercatore di tipo B, 

a qualsiasi titolo, avverrà in conto attribuzione risorse per 

assunzione di ricercatore di tipo b), con imputazione in capo al 

Dipartimento assegnatario, di un valore parametro stabilito di P.O. 

0,10 al momento dell'assunzione nel ruolo dei ricercatori e di 

ulteriori P.O. 0,10 al momento dell'eventuale inquadramento del 

ricercatore di tipo b) nel ruolo di professore associato”; 

TENUTO CONTO dei seguenti nominativi di ricercatori di tipo b) di questo Ateneo, 

giunti al terzo anno di contratto, in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale nel relativo settore concorsuale di afferenza: 

dott. Cesare Amatulli, Michele Dibattista e Michele Di Marcantonio, 

rispettivamente afferenti ai Dipartimenti Jonico in “Sistemi giuridici 

ed economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture”, 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso e 

Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione; 

VISTE  le note, prott. nn. 41529/41580 e 41569 – VII/2 del 11.06.2018, da 

parte della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente 

– U.O. Ricercatori e Assegnisti, di invito, rispettivamente, ai 

Dipartimenti di afferenza dei succitati ricercatori a deliberare, previo 

accertamento del conseguimento dell’abilitazione scientifica 
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nazionale, l’avvio delle procedure valutative ai fini delle chiamate 

nel ruolo di professori di II fascia; 

VISTI gli estratti dai Verbali dei Consigli di Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso - riunione del 

27.06.2018, di Scienze della Formazione, Psicologia e 

Comunicazione – riunioni del 25.07.2018 e 17.10.2018 e Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente 

e culture” – riunione del 15.06.2018;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

DELIBERA 

di autorizzare l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 

n. 240/2010, nei confronti dei seguenti ricercatori a tempo determinato di tipo b), che hanno 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la chiamata nel ruolo di professore 

associato: 

 dott. AMATULLI Cesare, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b della L. 240/2010, SC 13/B2 SSD SECS-P/08, presso il Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo società ambiente, culture, a valere 
sulle risorse ordinarie -  punti organico - dell’anno 2018; 

 
 dott. DIBATTISTA Michele, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b della L. 240/2010, SC 05/D1 SSD BIO/09, presso il Dipartimento Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e organi di senso, a valere sulle risorse ordinarie - punti 
organico - dell’anno 2018; 

 
 dott. DI MARCANTONIO Michele, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.  24, 

comma 3, lett. b della L. 240/2010, SC 13/B1 SSD SECS-P/07 presso il Dipartimento 
Scienze della Formazione, psicologia, comunicazione, a valere sulle risorse ordinarie - 
punti organico - dell’anno 2018. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

CONTENZIOSO PERSONALE UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST 

LODO 

 

 

Il Rettore, considerato che una nutrita delegazione in rappresentanza delle 

Organizzazioni Sindacali e del personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione 

con l’A.O.U.C. Policlinico di Bari attende di essere audita in relazione all’argomento in 

oggetto, propone di prendere in esame, tra le varie ed eventuali, il medesimo argomento 

come che riveste carattere di urgenza. 

Il Consiglio unanime approva. 

Alle ore 17,50, entra in sala Consiglio la predetta delegazione.  

Alla medesima ora, entrano il Coordinatore dell’Avvocatura di Ateneo, avv. Gaetano 

Prudente, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi ed il 

Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro.  

Il Rettore invita il Direttore Generale a voler relazionare in merito.  

Il Direttore Generale, nel richiamare le precedenti delibere di questo Consesso 

sull’argomento e, da ultimo, quella del 02.10 u. s., dà lettura della seguente nota prot. n. 

88403 del 30.10.2018, da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 

Policlinico di Bari, avente ad oggetto: “Atto di intesa preliminare relativo all’inquadramento 

giuridico ed economico del personale universitario tecnico amministrativo conferito in 

convenzione”, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

“In riferimento alla proposta avanzata da codesta Università relativa all’atto di intesa 
preliminare di inquadramento giuridico ed economico del personale universitario tecnico 
amministrativo conferito in convenzione, nel richiamare le precedenti note già inviate, si 
comunica quanto segue. Come noto, in considerazione del recente insediamento dello 
scrivente, questa Amministrazione ha effettuato i necessari approfondimenti istruttori 
propedeutici alla definizione della vicenda, all’esito dei quali pare indispensabile acquisire 
un parere dai competenti uffici della Regione Puglia in merito alla disponibilità a coprire la 
provvista eventualmente necessaria. Quanto sopra si rende necessario in considerazione 
dell’onere economico che essa comporterebbe, che a seguito del Lodo Arbitrale del 2012, 
l’Azienda non ha potuto preventivare”. 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, interviene il sig. Rocco 

Campobasso il quale, anche a nome della suddetta rappresentanza, sollecita una rapida 

soluzione dell’annosa questione, stanti, peraltro, la giurisprudenza formatasi sul punto, 

nonché le numerose vertenze tuttora pendenti innanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, 
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preannunciando la proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale universitario 

che opera presso il Policlinico. 

Replica il Direttore Generale, il quale, richiamando il contenuto della delibera assunta 

da questo Consesso in occasione dell’ultima seduta del 02.10 u. s., anche in relazione alla 

“…convocazione di una apposita riunione con il Direttore Generale dell’A.O.U.C. Policlinico 

di Bari, dott. G. Migliore, allo specifico fine di consentire ogni ulteriore ed utile 

approfondimento istruttorio ritenuto necessario alla stessa Amministrazione Ospedaliera 

per portare a conclusione la complessiva vicenda, e quindi la definizione degli atti di 

inquadramento di che trattasi, entro il 30.10 p.v., come da cronoprogramma indicato nella 

nota della stessa Azienda prot. n. 70527 del 30.08.2018, e da impegno assunto dallo stesso 

dott. Migliore nel corso dell’audizione in Consiglio di Amministrazione del 18.09 u.s., a voler 

definire l’annosa questione”, riferisce sullo stato dell’arte della complessa vicenda, rilevando 

che l’Amministrazione universitaria sta già provvedendo al pagamento delle somme dovute 

a seguito di alcuni decreti ingiuntivi e ribadendo l’intendimento dell’Amministrazione di non 

opporre più i succitati provvedimenti monitori.  

Seguono interventi del personale tecnico-amministrativo presente che si attestano 

sulle posizioni già espresse in precedenti interventi del sig. Campobasso. 

Il Consigliere Carapella, nel prendere atto della succitata nota prot. n. 88403 del 

30.10.2018, a firma del Direttore Generale dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, dott. Giovanni 

Migliore, esprime una certa sorpresa nel rilevare come non emerga alcuna differenza tra 

quelli che sono i diritti dei lavoratori, gli obblighi del datore di lavoro e la disponibilità a 

finanziare il datore di lavoro, esprimendo notevoli perplessità sul contenuto della medesima, 

sia dal punto di vista sostanziale che formale, oltre che giuridico. 

Seguono gli interventi del prof. Bronzini e della prof.ssa Lepera, che, attestandosi 

sulla medesima posizione del dott. Carapella, svolgono ulteriori considerazioni in merito, 

esprimendo preoccupazione per l’evolversi della vicenda. 

Alle ore 18,15 rientra il dott. Rana (ripresa collegamento audio/video). 

Il sig. Campobasso ringrazia il dott. Carapella per l’intervento testè reso, che avvalora 

la linea sin qui tenuta dalle Organizzazioni Sindacali e dal personale tecnico-amministrativo 

conferito in convenzione con l’A.O.U.C. Policlinico di Bari, sottolineando la chiara presa di 

posizione a favore dei diritti dei lavoratori. 

Al termine del dibattito, il Rettore, preso atto dell’inutile decorso del termine del 30 

ottobre u. s. entro il quale la complessa vicenda avrebbe dovuto concludersi, come da 

cronoprogramma indicato nella succitata nota dell’A.O.U.C Policlinico di Bari prot. n. 70527 
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del 30.08.2018 e da impegno assunto dal Direttore Generale della stessa Azienda, dott. 

Giovanni Migliore, nel corso dell’audizione in Consiglio di Amministrazione del 18.09 u.s., 

a voler definire l’annosa questione ed a seguito dei numerosi e vani tentativi di condividere 

con la Regione Puglia e l’A.O.U.C. Policlinico di Bari soluzioni conciliative per definire il 

contenzioso del personale tecnico-amministrativo universitario conferito in convenzione per 

il recupero delle somme dovute per l’attività assistenziale, propone di esercitare, nei 

confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e della 

Regione Puglia, tempestive azioni legali di recupero delle somme ad oggi erogate da questa 

Università, nonché a presentare ulteriore formale diffida a provvedere all’adempimento del 

debito complessivo sin qui maturato, previa emanazione degli atti di inquadramento ex artt. 

28 e 64 CCNL Comparto Università. 

Alle ore 18,30, esce la delegazione in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali 

e del personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione con l’A.O.U.C. Policlinico 

di Bari. Alla medesima ora, escono il Coordinatore dell’Avvocatura di Ateneo, avv. Gaetano 

Prudente ed i Direttori delle Direzioni Risorse Umane e Risorse Finanziarie, rispettivamente 

dott. Sandro Spataro e dott. Gianfranco Berardi.  

Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

02.10.2018, anche in relazione alle precisazioni del Rettore e del 

Direttore Generale in ordine alla “…convocazione di una apposita 

riunione con il Direttore Generale dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, 

dott. G. Migliore, allo specifico fine di consentire ogni ulteriore ed 
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utile approfondimento istruttorio ritenuto necessario alla stessa 

Amministrazione Ospedaliera per portare a conclusione la 

complessiva vicenda, e quindi la definizione degli atti di 

inquadramento di che trattasi, entro il 30.10 p.v., come da 

cronoprogramma indicato nella nota della stessa Azienda prot. n. 

70527 del 30.08.2018, e da impegno assunto dallo stesso dott. 

Migliore nel corso dell’audizione in Consiglio di Amministrazione del 

18.09 u.s., a voler definire l’annosa questione”; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 88403 del 30.10.2018 dell’Azienda Ospedaliero- 

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari avente ad oggetto: “atto 

di intesa preliminare relativo all’inquadramento giuridico ed 

economico del personale universitario tecnico amministrativo 

conferito in convenzione”, con la quale “…pare indispensabile 

acquisire un parere dai competenti uffici della Regione Puglia in 

merito alla disponibilità a coprire la provvista eventualmente 

necessaria. Quanto sopra si rende necessario in considerazione 

dell’onere economico che essa comporterebbe, che a seguito del 

Lodo Arbitrale del 2012, l’Azienda non ha potuto preventivare…”; 

AUDITA una nutrita rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e del 

personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione con 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, 

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

giurisprudenza formatasi sul punto, nonché le numerose vertenze 

tuttora pendenti innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, 

preannunciando la proclamazione dello stato di agitazione di tutto il 

personale universitario che opera presso il Policlinico; 

UDITE le precisazioni del Direttore Generale in ordine allo stato dell’arte 

della complessa problematica de qua; 

SENTITO il dibattito; 

PRESO ATTO dell’inutile decorso del termine del 30 ottobre u. s. entro il quale la 

complessa vicenda avrebbe dovuto concludersi, come da 

cronoprogramma indicato nella succitata nota dell’A.O.U.C 

Policlinico di Bari prot. n. 70527 del 30.08.2018 e da impegno 

assunto dal Direttore Generale della stessa Azienda, dott. Giovanni 
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Migliore, nel corso dell’audizione in Consiglio di Amministrazione 

del 18.09 u.s., a voler definire l’annosa questione; 

CONDIVISA la proposta del Rettore, intesa, a seguito dei numerosi e vani 

tentativi di condividere con la Regione Puglia e l’A.O.U.C. 

Policlinico di Bari soluzioni conciliative per definire il contenzioso 

del personale tecnico-amministrativo universitario conferito in 

convenzione, per il recupero delle somme dovute per l’attività 

assistenziale, ad esercitare, nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e della Regione Puglia, 

tempestive azioni legali di recupero delle somme ad oggi erogate 

da questa Università, nonché a presentare ulteriore formale diffida 

a provvedere all’adempimento del debito complessivo sin qui 

maturato, previa emanazione degli atti di inquadramento ex artt. 28 

e 64 CCNL Comparto Università, 

DELIBERA 

di invitare l’Avvocatura di Ateneo ad esercitare, nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e della Regione Puglia, tempestive azioni legali 

di recupero delle somme ad oggi erogate da questa Università, nonché a presentare 

ulteriore formale diffida a provvedere all’adempimento del debito complessivo sin qui 

maturato, previa emanazione degli atti di inquadramento ex artt. 28 e 64 CCNL Comparto 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia conferitagli 

con il rinnovo del proprio incarico, manifestando il personale orgoglio di far parte di una 

squadra che ha raggiunto importanti obiettivi. Egli, altresì, informa in merito all’imminente 

rinnovo dell’incarico di Direttore Generale Vicario della dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Bronzini, il quale, dovendo a breve abbandonare 

la riunione per concomitanti impegni, coglie l’occasione per rivolgere il proprio saluto al prof. 

Francesco Leonetti, giunto al termine del proprio mandato, esprimendo vivo apprezzamento 

e sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con costante impegno, grande passione, senso 

di responsabilità  e professionalità quale componente del Consiglio di Amministrazione di 

questa Università.   

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO: 

- UTILIZZO FINALE DEI PUNTI ORGANICO ANNO 2017 –  

- ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PTA 2018-

2020 E PRIMO UTILIZZO PUNTI ORGANICO DISPONIBILI PER L’ANNO 2018. 

 

 

Alle ore 18,40, esce il prof. Bronzini. 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Generale e dalla Direzione Risorse Umane, a firma 

congiunta dello stesso Direttore Generale, avv. Federico Gallo e del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Si ricorda che nella seduta del 26.07.2018, questo Consesso ha deliberato:  
 

1. “di autorizzare lo scorrimento della graduatoria contabili di cui al D.R. n. 14848 
del 30.12.2008, con un utilizzo di 0.50 P.O.; 

2. di autorizzare l’avvio delle procedure di mobilità, per i seguenti profili, con 
utilizzo di 1,40 P.O.: 

 Ingegnere per la sicurezza - Cat. D - n. 1 unità - P.O. 0,30 
 Programmazione e controllo – Cat. D – n 1 unità – P.O. 0,30 
 Internazionalizzazione – Cat. C – n. 1 unità – P.O. 0,25 
 Tecnico di laboratorio (per le esigenze del Polo Jonico) – Cat. C – n. 1 unità – 

P.O. 0,25; 
 Tecnico di laboratorio (per le esigenze del Dipartimento di Chimica) – Cat. D 

– n. 1 unità – P.O. 0,30; 
3. di rinviare al momento dell’assegnazione dei P.O. 2018 l’avvio delle procedure 

concorsuali per i profili di Manager della ricerca (D1), Supporto alla didattica 
(C1), Contabile (C1 – Dipartimento Jonico), di cui in narrativa; 

4. di prendere atto che il residuo P.O. 2017 relativo al personale tecnico-
amministrativo, a seguito del predetto utilizzo, è pari a 0,56”. 

 
In ossequio alla predetta delibera, si è proceduto, pertanto, allo scorrimento della vigente 

graduatoria dei Contabili categoria C1 di cui al D.R. n. 14848 del 30.12.2008, con impiego 
di soli 0,25 p.o., in luogo di 0,50 previsti, in quanto una delle due unità di personale utilmente 
collocate, quale idonea, nella predetta graduatoria, non ha risposto all’invito a prendere 
servizio e non essendo presenti ulteriori unità di personale utilmente collocate in 
graduatoria, a favore delle quali poter procedere con un ulteriore scorrimento. 

Il residuo dei punti organico disponibili dell’anno 2017 passa, pertanto, da 0,56 a 0,81. 
Rispetto, invece, ai punti organico autorizzati per le procedure di mobilità, pari a 1,40, 

sono, invece, tuttora in corso le fasi selettive, per i profili professionali indicati nella predetta 
delibera. Se ne riportano, di seguito, le prime risultanze.  
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Per quanto attiene al profilo sub 3 (Tecnico di laboratorio del Dipartimento di Chimica 
- categoria D1), è in corso di pubblicazione il bando della relativa procedura concorsuale, 
con un impegno di 0,30 p.o.  

Conclusa questa fase è ora possibile procedere con il passaggio successivo, ovvero 
all’assunzione mediante attingimento da graduatorie di concorsi a tempo indeterminato, 
coerenti con i profili professionali delineati tra i fabbisogni, ove presenti. 

Si rammenta, infatti, che l’art. 1, comma 1148, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017 
n. 2051 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine dell’efficacia delle graduatorie dei 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando la vigenza delle 
medesime graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, 
l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria. 

Le graduatorie vigenti, contenenti profili coerenti con il fabbisogno di questo Ateneo, 
sono attualmente quelle relative al profilo di Ingegnere per la sicurezza -  categoria D1, 
al profilo relativo alla Programmazione e controllo, al profilo per l’Internazionalizzazione 
- categoria C1, di seguito riportate: 

 graduatoria approvata con D.D.G. n. 420 del 22.06.2016 - Categoria D - pos. ec. D1 - 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Servizio di Prevenzione 
e Protezione (profilo Ingegnere/Architetto); 

 graduatoria approvata con D.D.G. n. 397 del 15 febbraio 2017 - Categoria D - pos. ec. 
D1 - area amministrativa gestionale, per le esigenze dello Staff Sviluppo Organizzativo, 
Programmazione, Controllo e Valutazione della Direzione Generale; 

 graduatoria approvata con D.D.G. n. 402 del 20 gennaio 2009 – Categoria C – pos. ec. 

C1 – area amministrativa per il Dipartimento amministrativo per la Ricerca, la Didattica 
e le Relazioni esterne, per le esigenze dell’ufficio Erasmus, dell’Università degli 
Studi di Bari. 

                                                
1 1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le 
seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche 
soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza 
delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior 
durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 

N. CAT. N. POSTI 

Avviata procedura 

concorsuale

In corso di espletamento 

Note

2

0

ESITO 
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0

0
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D

D

C

D
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nessun 

vincitore

1

Nessuna 
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nessun 

vincitore

PROFILO

Tecnico di laboratorio 

(Dip. di Chimica)

Tecnico di laboratorio 
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1

1

1

1
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1

2

3

4

5

Procedure di mobilità
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Con l’assunzione dei profili sopra delineati e cioè per mobilità (nr. 3 risorse di 
categoria C1), ivi compresa l’assunzione delle due unità di personale risultate idonee 
nella procedura di mobilità del profilo sub 4 (Internazionalizzazione), per scorrimento di 
idonei di graduatorie vigenti (nr. 2 risorse di categoria D1 e nr. 1 risorsa di categoria 
C1), l’avvio di procedure concorsuali (nr. 1 di categoria D1) e l’accantonamento di 0,25 
- C1 per il Tecnico di laboratorio per il Dipartimento Jonico, si concretizza un utilizzo 
complessivo di punti organico dell’anno 2017 pari a 2,15, a fronte di 2,21 p.o. disponibili 
(1,40+0,81), con un residuo di 0,06.  

 

  
 
Con queste operazioni si può intendere chiusa la fase di utilizzo dei punti 

organico anno 2017, con un residuo di 0,06. 

 
    ************************************ 
Ciò posto, si rappresenta che, nel corso della recente riunione del 16 ottobre u.s.  della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l’investimento in capitale umano, il Direttore Generale, stante il 
pensionamento di numerosi dipendenti del PTA, ha rappresentato l’esigenza di poter 
acquisire “altre e nuove risorse umane” da assegnare alla gestione dei vari processi previsti, 
così come declinati e rappresentati nel Piano triennale dei Fabbisogni del personale 
PTA 2018 - 2020 (allegato 1). 

Il Piano è stato concepito allo scopo di far fronte alle numerose sfide organizzative che 
interessano l’Ateneo e il persistente turnover, legato all’anzianità media del personale in 
servizio, ha richiesto l’elaborazione di un modello di reclutamento pluriennale incentrato su 
criteri gestionali chiari e utili allo sviluppo delle competenze e dei ruoli necessari a 
perseguire le priorità politiche che l’Ateneo si è dato. 

La carenza di risorse umane del PTA che presidino una serie di importati macro-
processi gestionali è ormai diventata insostenibile, e, in alcuni casi, la mancanza di 
personale PTA dedicato, rende molto complicato garantire la normale attività gestionale 
all’interno dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca dell’Ateneo e delle Direzioni Centrali. 

La Commissione, pertanto, ha condiviso la proposta del Direttore Generale di poter 
usufruire, nell’immediato, di un primo contingente di punti organico disponibile per l’anno 
2018.   

N. CAT.

N. unità 

da 
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P.O. 
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C
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Infatti, a fronte di 7,80 p.o. disponibili per l’anno 2018, la richiesta formulata è stata 
quella di poter utilizzare 3,90 p.o. (50%), che, uniti al residuo ancora disponibile di 0,06 
dell’anno 2017, mettono a disposizione della Direzione Generale 3,96 p.o. per soddisfare 
nell’immediato il fabbisogno assunzionale di personale PTA dell’Ateneo. 

Prima di passare ad illustrare una possibile proposta di utilizzo di questo contingente di 
punti organico, si reputa opportuno rammentare come, a far tempo dal 1 gennaio 2018, sia 
entrato a regime, il nuovo Modello Organizzativo predisposto dal Direttore Generale, 
approvato dagli Organi di Governo, che ha completato il disegno riorganizzativo 
dell’Ateneo, recependo  anche i principi di organizzazione inseriti nella modifica statutaria 
(approvata a Luglio 2018) , dettati dalle nuove esigenze normative e organizzative e degli 
aggiustamenti resisi opportuni con i precedenti processi riorganizzativi del biennio 2016-
2017. 

Tra gli obiettivi del Modello Organizzativo figura il perseguimento di obiettivi strategici 
ed operativi di ottimizzazione degli standard di qualità, di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa e della gestione ed erogazione dei servizi, nonché del superamento 
definitivo della tradizionale visione dualistica “sede centrale e dipartimenti”, in una logica di 
completa integrazione fra competenze, ruoli, processi   organizzativo-gestionali, allo scopo 
di realizzare, all’interno dell’Ateneo, le c.d. “famiglie professionali”.  

Proprio al fine di dare nuova linfa di professionalità e  risorse umane e  garantire  anche 
un giusto ricambio generazionale interno a queste c.d. “famiglie professionali”, in questa 
prima fase, occorre privilegiare, tra i macro-processi,  quelli che dalla rilevazione effettuata 
con il Piano dei Fabbisogni, 2018-2020, risultano ancora  carenti di risorse di personale 
PTA e, in particolare, i processi di supporto alla ricerca, alla  didattica/segreteria studenti, 
alla contabilità economico-patrimoniale, alle biblioteche, ai tecnici di laboratorio di 
dipartimento, alla normativa sulla privacy, ai servizi generali di manutenzione e logistici, ai 
servizi informatici. 

A fronte di una prima disponibilità di 3,96 p.o. per l’anno 2018, si propone:  
 avendo già espletato la fase di mobilità in precedenza, senza esaurire il fabbisogno di 

risorse umane necessarie come da rilevamento, l’avvio di nr. 3 selezioni pubbliche, 
per esami, per le seguenti figure professionali:  

- N. 2 posti per Manager della Ricerca, categoria D1 per un totale di 0,60 p.o.;  
- N. 2 posti per Unità di personale a supporto della didattica, di categoria C1 per un 

totale di 0,50 p.o.;  
- N. 2 posti per Contabili, di categoria C1 per un totale di 0,50 p.o.  
Al riguardo, si propone di riservare, nell’ambito di ciascuna delle predette procedure 

concorsuali, un posto in favore del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del D. Lgs. 75/2017, ovvero che:  

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso questa Università;  

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche 
non continuativi, negli ultimi otto anni, presso questa università 

Fermo restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno e le ulteriori procedure 
di reclutamento disciplinate dalla vigente normativa in materia di assunzioni nel pubblico 
impiego (per scorrimento di graduatorie vigenti2, mobilità3, ricollocazione di personale in 
disponibilità4, ulteriori tipologie di procedure finalizzate al superamento del precariato5, 

                                                
2 art. 1, comma 1148, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. 
3 Art. 30 D. Lgs. 165/2001. 
4 Art. 34 D. Lgs. 165/2001. 
5 Art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 – Art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017.  
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progressioni tra aree6, etc.), è possibile destinare, alle procedure speciali di reclutamento 
di cui all’art. 20, comma 2, della norma in argomento, fino al 50% delle risorse disponibili, 
espresse, nel sistema universitario, in termini di punti organico; ebbene, i tre posti a 
concorso di cui si chiede la riserva a favore del personale in possesso dei requisiti di cui al 
predetto comma 2, si pongono all’interno di tale percentuale massima;   

 l’avvio, altresì, delle prime procedure di mobilità, per i profili rilevati nel Piano dei 
Fabbisogni di cui all’allegato 1, per:  

o nr.1 unità di personale di categoria C 1 per il sistema bibliotecario di 
Ateneo (profilo Bibliotecario) 0,25 p.o.; 

o nr. 1 unità di personale di categoria C1 per servizi tecnici diversi (profilo 
geometra/perito industriale) 0,25 p.o.; 

o nr. 3 unità di personale di categoria B3 per servizi tecnici diversi (profilo supporto 
alla logistica/ manutentore/servizi generali) 0,60 p.o.; 

o nr. 1 unità di personale di categoria C1 per servizi tecnici informatici (profilo di 
sistemista/ di applicativi/web-designer/ esperto di e-learning, esperto di 
comunicazione digitale) 0,25 p.o.; 

o nr. 2 unità di personale di categoria B3 per supporto ai laboratori tecnici dei 
dipartimenti 0,40 p.o.; 

o nr. 1 unità di personale di categoria C1 tecnico di laboratorio di dipartimento 0,25 
p.o.; 

o nr. 1 unità di personale di categoria C1 per le risorse umane (profilo supporto in 
materia di gestione del personale docente, ricercatore e CCNL di comparto 
Università) 0,25 p.o.; 

 
Alla luce di quanto sopra, questa prima manovra per l’anno 2018, comporta un utilizzo di 
3,85 p.o. su un totale disponibile di 3,96, con un residuo di 0,11””.  
 

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

31.07.2018, assunta al protocollo n. 58228 del 06.08.2018, il dott. Luca De Toma, in servizio 

presso l’Università degli Studi di Milano, Area Affari Istituzionali, Internazionali e 

Formazione -  Settore Gestione Documentale, ha chiesto il trasferimento presso questo 

Ateneo, propone di autorizzare il predetto trasferimento, a far tempo dal mese di novembre, 

per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del d. lgs. 165/2001, presso 

questa Università. 

Il Rettore, nel ringraziare il Direttore Generale per la chiara ed esauriente illustrazione, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 

                                                
6 Art. 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. n. 75/2017;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università 

– Triennio 2006 – 2009, ed in particolare l’art. 57; 

TENUTO CONTO delle proprie precedenti delibere del 25.07.2017, 20.03, 26.04, 

25.06 e 26.07.2018; 

CONSIDERATO       che risultano attualmente disponibili 2,21 p.o. residui dell’anno 

2017, oltre al contingente attualmente “congelato” per l’eventuale 

ricollocazione del personale delle Camere di Commercio, pari ad 

1,44;  

VISTA la proposta del Direttore Generale, condivisa dalla Commissione di 

Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, nella seduta del 16 ottobre 2018, di utilizzo di 3,90 p.o.  

dell’anno 2018 (50% della quota fruibile dei cessati dell’anno 2017, 

pari a 7,80 p.o.), con la finalità di far fronte alle molteplici esigenze 

organizzative di questo Ateneo, come si rilevano dal documento di  

Programmazione Triennale dei Fabbisogni, all’esame di questo 

Consesso nell’odierna seduta; 

VISTA la nota del 31/7/2018, assunta al protocollo n. 58228 del 6/8/2018, 

con la quale il dott. Luca De Toma, in servizio presso l’Università 

degli Studi di Milano, Area Affari Istituzionali, Internazionali e 
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Formazione -  Settore Gestione Documentale, ha chiesto il 

trasferimento presso questo Ateneo;  

VISTA  la proposta del Direttore Generale di autorizzare il predetto 

trasferimento, per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 30, comma 

2 sexies, del d. lgs. 165/2001, presso questa Università;  

VISTO il documento concernente: “Piano Triennale dei fabbisogni di 

personale tecnico-amministrativo 2018-2020” elaborato dalla 

Direzione Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria a 

firma congiunta del Direttore Generale, avv. Federico Gallo e del 

Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

 di prendere atto, relativamente all’utilizzo dei punti organico ancora disponibili per 
l’anno 2017, pari a 2,21, delle prime risultanze delle procedure in atto di mobilità, come 

di seguito riportate;  
 

 
 
 di autorizzare il Direttore Generale all’assunzione a tempo indeterminato e con regime 

di impegno a tempo pieno di n. 2 unità di personale di categoria D 1 (Ingegnere per la 
sicurezza ed Esperto in programmazione e controllo) e n.1 unità di personale di 
categoria C1 (supporto ai processi di Internazionalizzazione), mediante scorrimento di 
idonei, nell'ambito delle graduatorie vigenti di seguito riportate, per un impegno di 0,85 
p.o.  
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 di prendere atto dell’avvio della procedura concorsuale per l’assunzione di un 
tecnico di laboratorio di categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di Chimica (0,30 p.o.);  
 

 con riguardo al predetto profilo per l’internazionalizzazione, di autorizzare, altresì, 
il Direttore Generale all’assunzione a tempo indeterminato e con regime di 
impegno a tempo pieno, sia del primo classificato della procedura di mobilità, 
indetta con D.D.G. n. 58111 del 03/08/2018, sia delle due unità di personale 
risultate idonee alla medesima procedura, per un impegno di 0,75 p.o.;  

 
 di prendere atto che è in corso la procedura di mobilità per il reclutamento di un 

tecnico di laboratorio di categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, per le esigenze del Dipartimento Jonico 0,25 p.o.; 

  
 di prendere atto che il residuo di punti organico relativo all’anno 2017 è pari a 0,06 

p.o.  e che si possono sommare a quelli resi disponibili per l’anno 2018; 
 

 di approvare il documento concernente: “Piano Triennale dei fabbisogni di 
personale tecnico-amministrativo 2018-2020”, che costituisce l’allegato n. 2 al 
presente verbale; 

 
 di autorizzare il Direttore Generale, con il contingente di punti organico messo a 

disposizione, al momento, per l’anno 2018, pari a 3,90, cui si sommano 0,06 p.o., 
quale residuo dell’anno 2017, per un totale disponibile di 3,96, ad: 

 
 avviare, con un utilizzo di 1,60 p.o., le selezioni pubbliche per esami per il 

reclutamento, con regime di impegno a tempo pieno ed indeterminato, dei 
seguenti profili professionali, riservando, nell’ambito di ciascuna delle 
predette procedure concorsuali, un posto a favore del personale in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017: 
 N. 2 unità Manager della Ricerca, categoria D1, per un totale di 0,60 p.o;  
 N. 2 unità di personale a supporto della didattica, categoria C 1, per un 

totale di 0,50 p.o.;  
 N. 2 unità Contabili, categoria C1, per un totale di 0,50 p.o.,   

 
 avviare le prime procedure di mobilità, con un utilizzo di 2,25 p.o., per i profili 

rilevati nel succitato Piano dei Fabbisogni, ed in particolare di:  
 

N. Profilo professionale Cat. Graduatoria

Numero 

assunzioni 

per 

scorrimento 

Punti 

Organico

1 Ingegnere sicurezza D D.D.G. n. 720 del 22/9/015 1 0,3

2
Programmazione e 

controllo
D D.D.G. n. 975 del 28/12/2016 1 0,3

3
Supporto ai processi di 

internazionalizzazione
C  D.R. n. 6173 sdel 05.05.2008 1 0,25

0,85TOTALE PUNTI ORGANICO 

Scorrimenti da graduatorie vigenti
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 nr. 1 unità di personale di categoria C 1 per il sistema bibliotecario di Ateneo 
(profilo Bibliotecario) 0,25 p.o.; 

 nr. 1 unità di personale di categoria C1 per servizi tecnici diversi (profilo 
geometra/perito industriale) 0,25 p.o.; 

 nr. 3 unità di personale di categoria B3 per servizi tecnici diversi (profilo 
supporto alla logistica/ manutentore/servizi generali) 0,60 p.o.; 

 nr. 1 unità di personale di categoria C1 per servizi tecnici informatici (profilo 
di sistemista/ di applicativi/web-designer/ esperto di e-learning, esperto di 
comunicazione digitale) 0,25 p.o.; 

 nr. 2 unità di personale di categoria B3 per supporto ai laboratori tecnici dei 
dipartimenti 0,40 p.o; 

 nr. 1 unità di personale di categoria C1 tecnico di laboratorio di dipartimento 
0,25 p.o.; 

 nr. 1 unità di personale di categoria C1 per le risorse umane (profilo supporto 
in materia di gestione del personale docente, ricercatore e CCNL di comparto 
Università) 0,25 p.o.; 

 
 di prendere atto che residuano 0,11 p.o a valere sul contingente ancora disponibile per 

l’anno 2018 per il personale PTA pari a 3,90; 
 
 di autorizzare il trasferimento temporaneo del dott. Luca De Toma, in servizio presso 

l’Università degli Studi di Milano, Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione - 
Settore Gestione Documentale, presso questa Università, a far tempo dal mese 
novembre, per la durata di un anno, ex art. 30, comma 2 sexies, del d. lgs. 165/2001. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

- PROF.SSA MARIA CONCETTA DE PINTO – S.S.D. BIO/04 
 

 

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

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

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3090 del 21 Settembre 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 
05/A2 Fisiologia vegetale ed il settore scientifico-disciplinare BIO/04 Fisiologia vegetale 
presso il Dipartimento di Biologia di questa Università, bandita con D.R. n. 1349 del 16 
maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.44  del 5 giugno 2018). 
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Maria Concetta de PINTO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Biologia di questo Ateneo, nella seduta del 17 ottobre 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 Maria Concetta de PINTO quale Professore universitario di I fascia per il settore 
scientifico disciplinare BIO/04 Fisiologia vegetale””. 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha 

espresso parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria Concetta DE PINTO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/04 

Fisiologia vegetale presso il Dipartimento di Biologia di questa Università facendo 

decorrere, la nomina della predetta docente, in esecuzione della chiamata de qua, dal 5 

novembre 2018. 

 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.ms.ii., e 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 luglio 2015, n. 503; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614 concernente “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 17.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3090 del 21.09.2018 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 05/A2 Fisiologia 

vegetale ed il settore scientifico-disciplinare BIO/04 Fisiologia 

vegetale presso il Dipartimento di Biologia di questa Università e 

all’indicazione della Prof.ssa Maria Concetta de PINTO quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

seduta del 17.10.2018, con cui si propone la chiamata della  

Prof.ssa Maria Concetta de PINTO quale professore universitario 

di prima fascia nel settore concorsuale 05/A2 Fisiologia vegetale ed 

il settore scientifico-disciplinare BIO/04 Fisiologia vegetale, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

DELIBERA 
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1) di approvare la chiamata della prof.ssa Maria Concetta de PINTO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/04 Fisiologia 

vegetale, presso il Dipartimento di Biologia di questa Università; 

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

5 novembre 2018. 

La relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017, nel seguente modo: 

- per € 4.393,54 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 18875. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

- PROF.GIUSEPPE RUBINI – S.S.D. MED/36 
 

 

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. 3216 del 1° 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 06/I1 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università, bandita con D.R. n. 1405 del 22 maggio 2018 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 46  del 12 giugno 2018). 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe RUBINI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 

Il Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, nella seduta del 
giorno 8 ottobre 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. Giuseppe RUBINI quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e 
radioterapia.”” 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha 

espresso parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe RUBINI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per 

immagini e radioterapia presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 

Università facendo decorrere, la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata 

de qua, dal 5 novembre 2018. 
 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

comma 1;  

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

VISTO il D.M. del 10 agosto 2017, n. 614 concernente “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 17.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3216 del 1° ottobre 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 06/I1 Diagnostica per 

immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia 

presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 

Università e all’indicazione del prof. Giuseppe RUBINI quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, nella seduta del giorno 08.10.2018, con cui si propone 

la chiamata del prof. Giuseppe RUBINI quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/I1 

Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

 

 

DELIBERA 
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1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe RUBINI a Professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini 
e radioterapia presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 
Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 5 
novembre 2018 

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

- per € 1.989,49 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 18874. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

- PROF.LUCIANO MONZALI – S.S.D. SPS./06 
 

 

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. 3217 del 1 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 14/B2 
Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee ed il settore 
scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche di questa Università, bandita con D.R. n. 1502 del 06 giugno 2018 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 50 del 26 giugno 2018). 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Luciano MONZALI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo, nella seduta del 
16.10.2018, 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. Luciano MONZALI quale Professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali””. 

 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha 

espresso parere favorevole alla chiamata del prof. Luciano MONZALI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle 

relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università 

facendo decorrere, la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata de qua, 

dal 5 novembre 2018. 
 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

comma 1;  

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

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

VISTO Il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 614 concernente 

“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 17.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3217 del 1° ottobre 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 14/B2 Storia delle 

relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee 

ed il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni 

internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 

Università e all’indicazione del prof. Luciano MONZALI quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Politiche, nella seduta del 16.10.2018, con cui si propone la 

chiamata del prof. Luciano MONZALI quale professore universitario 

di prima fascia nel settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni 

internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee ed il 

settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni 

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

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 ottobre 2018, 

DELIBERA 
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1) di approvare la chiamata del prof. Luciano MONZALI a Professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni 

internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 5 

novembre 2018. 

La relativa spesa graverà sui punti organico 2017, nel seguente modo: 

- per € 3.479,36 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 18863. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

- DOTT. FRANCESCO ALBANO – S.S.D. MED/15 
 

 

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. 3093 del 21 settembre 2018 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/15 Malattie del sangue presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi 
di questa Università, bandita con D.R. n. 1406 del 22 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 46 del 12 giugno 2018). 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Francesco ALBANO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 

Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, nella 
seduta del 9 ottobre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata del Dott. Francesco ALBANO quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/15 Malattie del sangue.”” 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha 

espresso parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco ALBANO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del 

sangue presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università 

facendo decorrere, la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata de qua, 

dal 5 novembre 2018. 
 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., e 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. 10.08.2017, n. 614 concernente “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 17.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3093  del 21 settembre  2018 relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D3 Malattie del 

sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/15 Malattie del sangue presso il Dipartimento 

dell'Emergenza e dei trapianti di organi  di questa Università e 

all’indicazione del dott. Francesco ALBANO quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e 

dei trapianti di organi, nella seduta del 9 ottobre 2018, con cui si 

propone la chiamata del dott. Francesco ALBANO quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D3 

Malattie del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

DELIBERA 
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1) di approvare la chiamata del dott. Francesco ALBANO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue 

presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi  di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 05 

novembre 2018. 

La relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017, nel seguente modo: 

- per € 2.573,80 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 18871. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

- DOTT.SSA CARMELA LORELLA AUSILIA BOSCO – S.S.D. L-LIN/13 
 

 

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. 3159 del 27 settembre 2018 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 
Letteratura tedesca presso il Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture 
comparate di questa Università, bandita con D.R. n. 1469 del 13 maggio 2018 (G.U.S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 49  del 22 giugno 2018). 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Carmela Lorella Ausilia BOSCO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture comparate di questo 
Ateneo, nella seduta del giorno 18 ottobre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata della Dott.ssa Carmela Lorella Ausilia BOSCO quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/13 Letteratura 
tedesca.”” 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha 

espresso parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Carmela Lorella Ausilia BOSCO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 

Letteratura tedesca presso il Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture 

comparate di questa Università facendo decorrere, la nomina della predetta docente, in 

esecuzione della chiamata de qua, dal 5 novembre 2018. 
 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., e 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. 10 agosto 2017, n. 614  concernente “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 20.03.2018; 

VISTA la propria delibera del 20.03.2018; 

VISTO il D.R. n. 3159 del 27 settembre 2018 relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/M1 Lingue, 

letterature e culture germaniche ed il settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/13 Letteratura tedesca presso il Dipartimento di lettere lingue 

arti italianistica e culture comparate di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Carmela Lorella Ausilia BOSCO quale 

candidata più qualificata alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di lettere lingue 

arti italianistica e culture comparate, nella seduta del giorno 18 

ottobre 2018, con cui si propone la chiamata della  dott.ssa Carmela 

Lorella Ausilia BOSCO quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture 

germaniche ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 Letteratura 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 
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DELIBERA 
 

per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Carmela Lorella Ausilia 

BOSCO a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/13 Letteratura tedesca presso il Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e 

culture comparate di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 5 

novembre 2018. 

La relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017, nel seguente modo: 

- per € 1.923,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 18865. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI  

- PROF.SSA LUCIA MARGARI – S.S.D. MED/39 

 

 

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

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

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità interna 
anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità richiesta 
dall’interessato - recita: 

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

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.” 

 
La Prof.ssa Lucia MARGARI, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/39 

Neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze 
e organi di senso di questa Università, con nota del 15 ottobre 2018 – assunta al prot. con 
n. 74069 del 17 ottobre 2018 –(allegato 1) ha presentato motivata istanza di mobilità, ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di 
ricercatori universitari, in favore del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana 
di questo stesso Ateneo con la seguente motivazione:  

“nel rispetto di quanto previsto nel D.R. n. 2534 del 2.8.2018, art. 4, comma 2”, ai 
sensi del quale: 

 “Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento 
della formulazione della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico di cui al precedente 
art. 2, comma 1, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, 
ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza con effetti assimilabili a detto vincolo 
con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo”. 

 
Gli interessi di ricerca della prof.ssa sono: “neurologia e psicopatologia dello 

sviluppo”. 
 
L’ufficio rappresenta che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

18.11.2014/punto 13, nel condividere quanto già deliberato dal Senato Accademico nella 
seduta dell’11.11.2014, ha stabilito che:  
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“1. in presenza di eventuali situazioni di incompatibilità da vincolo di coniugio, 
gli interessati possano presentare, in tempi brevissimi, motivata istanza al Rettore ai fini 
della mobilità da un Dipartimento ad un altro dell’Ateneo, che, in deroga al Regolamento di 
mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, adottato con 
D.R. n. 1462 del 11.04.2013, sarà sottoposta direttamente al vaglio del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza;  

2. che le istanze di mobilità, prodotte ai succitati fini, debbano essere corredate da 
dichiarazione degli interessati di impegno all’assolvimento dei compiti didattici presso il 
Dipartimento di attuale afferenza.” 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana - con mail del 

19.10.2018 - ha espresso parere favorevole al trasferimento in questione (allegato 2). 
 
Con nota del 22.10.2018 la Prof.ssa MARGARI ha dichiarato, ad integrazione della 

motivata istanza di mobilità del 15.10.2018, di impegnarsi ad assolvere i compiti didattici 
presso il Dipartimento Scienze Mediche di base neuroscienze e organi di senso, attuale 
afferenza, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.11.2014/p.13 
(allegato 3). 

 
Per completezza d’informazione si informa che 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””. 

 
Tanto premesso, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Prof.ssa MARGARI e in 

analogia alla decisione assunta con le predette delibere del Senato (11.11.2014) e del 

Consiglio di Amministrazione (18.11.2014), il Rettore, nell’informare circa la delibera del 

Senato Accademico adottata 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. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.7a 
 

91 
 

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; 

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

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

n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 11.11.2014 e la propria 

delibera del 18.11.2014; 

VISTA l’istanza di mobilità, presentata, con nota assunta al Protocollo 

generale il 17.10.2018 al n. 74069 e successiva integrazione del 

22.10.2018, dalla prof.ssa Lucia MARGARI, professore ordinario 

nel settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria 

infantile, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 

Neursocienze e Organi di Senso;  

VISTA la nota email del 18.10.2018, da parte del Direttore del Dipartimento 

di Scienze biomediche e Oncologia umana, prof.ssa G. Serio; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

di autorizzare la mobilità della prof.ssa Lucia MARGARI, professore ordinario nel settore 

scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile, dal Dipartimento di Scienze 

Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso al Dipartimento di Scienze biomediche e 

Oncologia umana, a far tempo dal 1° novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI  

- DOTT. GIUSEPPE MORGESE – S.S.D. IUS/14 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““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””. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.7b 
 

93 
 

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 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””. 

 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha 

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. 

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

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

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; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico del 08.04.2015; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata, con nota, prot. n. 46438 del 

27.06.2018, dal dott. Giuseppe Morgese, ricercatore confermato 

nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione 

Europea, presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

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; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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 presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI 

 DOTT. GIOVANNI VANNELLA – S.S.D. SECS-S/03 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera personale docente e invita il 

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““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 …; 
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 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. 
 

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””. 
  

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha 

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. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

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 l’istanza di mobilità presentata, con nota, prot. n. 35693 del 

22.05.2018, dal dott. Giovanni Vannella, ricercatore confermato nel 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica Economica, 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell'Impresa; 

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

Finanza, relativo alla riunione 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; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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 presente deliberazione è immediatamente esecutiva 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI 

- PROF. ANTONIO LEANDRO – SSD IUS/13 

 

 

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

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

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““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: 

a) 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; 

b) 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”. 

 
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”. 

 
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 valutari dal parte dei 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””. 

 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha 

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. 

Egli 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. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il Regolamento 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, con cui è stata approvata la proposta della 

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

problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello 

Statuto e dei Regolamenti, inerente il limite di tre anni della presa 

di servizio nel nuovo ruolo nel Dipartimento di afferenza; 

VISTA l’istanza di mobilità, presentata, con nota, prot. n. 43728 del 

18.06.2018, dal prof. Antonio Leandro, professore associato nel 

settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, 

presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”; 

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

Management e Diritto dell’Impresa, relativo alla riunione del 

09.07.2018; 

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

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, anche in relazione al 

rispetto, nel caso in esame, del limite di tre anni di permanenza nel 

Dipartimento di afferenza; 

DELIBERA 

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 presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

- DOTT.SSA ELISABETTA BONERBA – S.S.D. VET/04 
 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti di ricerca ed invita il 

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane, - U.O. Ricercatori e Assegnisti - rammenta che: 
 

in data 26/04/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - settore 
scientifico-disciplinare VET/04, con fondi a valere sul budget di P.O. destinato dal MIUR al 
Dipartimento di Eccellenza;  
la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 1320 del 15/05/2018 e, con 
D.R. n. 3423 del 15/10/2018, sono stati approvati i relativi atti e dichiarata vincitrice della 
selezione la dott.ssa BONERBA Elisabetta; 
l’importo omnicomprensivo annuo lordo, previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore 
confermato alla classe iniziale a tempo pieno è composto dalla retribuzione pari a € 
34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95, 
per un importo complessivo pari a € 48.392,01;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria con delibera del 16/10/2018 ha 
proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa BONERBA Elisabetta 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-
disciplinare VET/04.”” 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO l’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D.R. n. 841 del 14.03.2018 relativo al Regolamento di Ateneo per 

il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ai 

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

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15/07/2016); 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018 con la 

quale è stata autorizzata l’indizione della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art.  

 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - settore 

scientifico-disciplinare VET/04, con fondi a valere sul budget di P.O. 

destinato dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza; 

VISTO  il D.R. n. 1320 del 15.05.2018 con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO il D.R. n. 3423 del 15.10.2018 con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarata vincitrice la dott.ssa BONERBA Elisabetta; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria 

del 16.10.2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 

BONERBA Elisabetta risultata vincitrice della selezione per titoli e 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di anni 3, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e 

ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientifico 

disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal budget di P.O. 

destinato dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza; 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane,  

DELIBERA 

 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa BONERBA 

Elisabetta quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. 

La relativa spesa graverà sul budget di P.O. destinato dal MIUR al Dipartimento di 

Eccellenza, nel seguente modo: 

- per € 145.176,03 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 18550. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

- DOTT.SSA GRAZIA DICUONZO – S.S.D. SECS-P/07 
 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane, - Sezione personale docente – U.O. Ricercatori e 
Assegnisti- rammenta che: 

 
in data 26/04/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - b) della 
legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - SECS-P/07 - ECONOMIA 
AZIENDALE, per il settore concorsuale 13/B1- Economia aziendale, sulla base della 
copertura finanziaria garantita dai fondi a valere sul budget PO 2017;  

 
la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 1321 del 15/05/2018 e, con 
D.R. n. 3606 del 26/10/2018, sono stati approvati i relativi atti e dichiarata vincitrice della 
selezione la dott.ssa Grazia Dicuonzo; 
l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo, previsto dalla 
normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe iniziale a tempo pieno è 
composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01; 

 
il Consiglio del Dipartimento Economia, Management e Diritto dell'Impresa con delibera del 
26/10/2018 ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo pieno della dott.ssa Grazia 
Dicuonzo per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15.07.2016; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, con la quale lo stesso Consesso 

ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato della 

dott.ssa Dicuonzo Grazia  risultata vincitrice della selezione per titoli 

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

universitario a tempo determinato,  mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di anni 3, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 13/B1- Economia aziendale - 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA 

AZIENDALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dai fondi a valere sul 

budget PO 2017; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa Dicuonzo 

Grazia quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare SECS-P/07, con copertura finanziaria garantita dai fondi a valere sul budget 

PO 2017. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 145.176,03 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 19733 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

- DOTT.SSA ERICA PONTONIO – S.S.D. AGR/16 
 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane, - Sezione personale docente – U.O. Ricercatori e 
Assegnisti-  rammenta che: 

 

in data 23/05/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24 -comma 3 - b) della 
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno -AGR/16 - MICROBIOLOGIA 
AGRARIA, per il settore concorsuale 07/I1 - MICROBIOLOGIA AGRARIA, sulla base della 
copertura finanziaria garantita dai fondi relativi al budget P.O. 2017;  

 

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 1475 del 31/05/2018 e con 
D.R. n. 3584 del 23/10/2018, sono stati approvati i relativi atti e dichiarata vincitrice della 
selezione la dott.ssa Erica PONTONIO; 
l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo, previsto dalla 
normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe iniziale a tempo pieno è 
composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.493,95, per un importo complessivo pari a € 48.392,01;  

 

Il Consiglio del Dipartimento Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, con 
delibera del 29/10/2018, ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo pieno della dott.ssa 
Erica PONTONIO per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno - settore scientifico-disciplinare AGR/16.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 
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VISTO il D.R. n. 841 del 14.03.2018 relativo al Regolamento di Ateneo per 

il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato ai 

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

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15.07.2016; 

VISTA la delibera del 29.10.2018, con la quale il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 

PONTONIO Erica, risultata vincitrice della selezione per titoli e 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa.3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, con regime di impegno 

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

AGRARIA - settore scientifico disciplinare AGR/16 - 

MICROBIOLOGIA AGRARIA; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dai fondi relativi al budget 

P.O. 2017;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 
 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa PONTONIO 

Erica quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare AGR/16, con copertura finanziaria assicurata dai fondi relativi al budget P.O. 

2017, per la ricerca : “Selezione ed impiego di batteri lattici nei processi fermentativi di 

matrici alimentari di diversa origine”. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 145.176,03 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 19852. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

A) DOTT.SSA FRANCESCA URSULA BITETTO 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e, nell’informare circa 

la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 23.07.2018, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
con D.R. n. 530 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 SPS/08, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

 
Con D.R. n. 2779 del 30/07/2015 sono stati approvati gli atti della succitata selezione  

ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa BITETTO Francesca Ursula, 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 Politiche, nella seduta del 27/03/2018,  ha 

chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e 
a tempo definito della dott.ssa BITETTO Francesca Ursula. 

 
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 BITETTO Francesca Ursula, a quanto  previsto nel contratto. 

Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 21/09/2018 esprimendosi 
favorevolmente e, con D.R. n. 3330 del 09/10/2018 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;.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare  l’art. 24; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12 novembre 2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15.07.2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche – 

seduta del 27.03.2018; 

VISTO il D.R. n. 3330 del 09.10.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa BITETTO Francesca Ursula;  

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

23.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti, 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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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 

BITETTO Francesca Ursula, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 

240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Politiche. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 53.062,14 – Art. 103010101 - Imp. n. 12565 – Anno 2018; 

 per € 12.841,04 – Art. 101050107 – Sub Acc. n. 12073 – Anno 2018; 

 per € 4.510,28 –  Art. 103020710 – Sub Acc. n. 12074 – Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

B) DOTT.SSA SIMONA LOBASSO 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e, nell’informare circa 

la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 31.07.2018, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
con D.R. n. 477 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

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

con D.R. n. 3402 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LOBASSO Simona, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/12/2015 al 15/12/2018; 

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

senso, nella seduta del 27/06/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa LOBASSO 
Simona. 

 
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 LOBASSO Simona, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 24/09/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3575 del   23/10/2018 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 bilancio di Ateneo;”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare  l’art. 24; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12 novembre 2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15.07.2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di 

base neuroscienze e organi di senso – seduta del 27.06.2018; 

VISTO il D.R. n. 3575 del 23.10.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa LOBASSO Simona;  

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

31.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti,  

 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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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 

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

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

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 69.795,02 – Art. 101030101 – Imp. n. 12539 – Anno 2018; 

 per € 21.056,00 – Art. 101050107 – Imp. n. 12540 – Anno 2018; 

 per € 5.933,00 –  Art. 103020710 – Imp. n. 12541 – Anno 2018.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

C) DOTT. PIETRO IAFFALDANO 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e, nell’informare circa 

la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 31.07.2018, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
con D.R. n. 1685 del 04/05/2015 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/26, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione MERCK 
SERONO SPA. 

con D.R. n. 3833 del 06/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stato dichiarato vincitore il dott. IAFFALDANO Pietro, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 04/01/2016 al 03/01/2019; 

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

senso, nella seduta del 27/06/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno del dott. IAFFALDANO Pietro. 

 
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. IAFFALDANO Pietro, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 24/09/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3578 del   23/10/2018 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;”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare  l’art. 24; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12 novembre 2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15.07.2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di 

base neuroscienze e organi di senso – seduta del 27.06.2018; 

VISTO il D.R. n. 3578 del 23.10.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. IAFFALDANO Pietro; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

31.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti, 

 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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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. 

IAFFALDANO Pietro, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 

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

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 69.796,12 – Art. 101030101 – Imp. n. 12551/12554 – Anno 2018; 

 per € 21.055,24 – Art. 101050107 – Imp. n. 12552/12555 – Anno 2018; 

 per € 5.932,66 –   Art. 103020710 – Imp. n. 12553/12556 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

D) DOTT. FRANCESCO PISANI 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e, nell’informare circa 

la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 23.07.2018, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
con D.R. n. 5430 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 BIO/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 3212 del 06/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stato dichiarato vincitore il dott. PISANI Francesco, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018; 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e Biofarmaceutica, nella 

seduta del 29/06/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno del dott. PISANI Francesco; 

 
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. PISANI Francesco, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 23/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3603 del   26/10/2018 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;”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare  l’art. 24; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12 novembre 2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15.07.2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e Biofarmaceutica – seduta del 29.06.2018; 

VISTO il D.R. n. 3603 del 26.10.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. PISANI Francesco; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

23.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti, 

DELIBERA: 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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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. PISANI 

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

Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e Biofarmaceutica. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato:  

 per € 69.796,12 – Art. 101030101 – Imp. n. 11912 – Anno 2018; 

 per € 21.055,24 – Art. 101050107 – Imp. n. 11921 – Anno 2018; 

 per € 5.932,66 –   Art. 103020710 – Imp. n. 11954 – Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

E) DOTT.SSA FAVOINO ELVIRA 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e, nell’informare circa 

la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 31.07.2018, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
con D.R. n. 479 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. 3027 del 11/09/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa FAVOINO Elvira, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/10/2015 al 15/10/2018; 

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

del 20/07/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa FAVOINO Elvira; 

 
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 FAVOINO Elvira, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 16/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3604 del   26/10/2018 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;”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare  l’art. 24; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12 novembre 2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15.07.2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed 

oncologia umana – seduta del 20.07.2018; 

VISTO il D.R. n. 3604 del 26.10.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa FAVOINO Elvira;  

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

31.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti, 

 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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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 

FAVOINO Elvira, 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: 

 per € 69.796,12 – Art. 101030101 – Sub Acc. n. 10063 – Anno 2018; 

 per € 21.055,22 –  Art.101050107 – Sub Acc. n. 10064 – Anno 2018; 

 per € 5.932,68 –   Art. 103020710 – Sub Acc. n. 10065 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

F) DOTT. GIACOMO VOLPE 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e, nell’informare circa 

la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 23.07.2018, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
con D.R. n. 742 del 09/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

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

con D.R. n. 3407 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stato dichiarato vincitore il dott. VOLPE Giacomo, con cui si è proceduto a sottoscrivere 
il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018; 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Interateneo di Fisica, nella seduta del 28/06/2018, nel 

prendere visione della relazione del dott. Volpe e,  valutata positivamente l’attività di 
didattica svolta ed esprimendo vivo apprezzamento sulla attività di ricerca,    ha chiesto  la  
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo  
pieno dello stesso; 

 
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. VOLPE Giacomo, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 21/09/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3225 del   02/10/2018 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 n.1 annualità a carico dell'INFN  e n.1 annualità a carico 
dello stesso Dipartimento;”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare  l’art. 24; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12 novembre 2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15.07.2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Interateneo di Fisica – 

seduta del 28.06.2018; 

VISTO il D.R. n. 3225 del 02.10.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. VOLPE Giacomo;  

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

23.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti,  

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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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. VOLPE 

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

Dipartimento di Interateneo di Fisica. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 69.976,12 – Art. 101030101 – Acc. nn. 10645/18557 – Anno 2018; 

 per € 21.055,22 – Art. 101050107 – Acc. nn. 10649/18558 – Anno 2018; 

 per € 5.932,68 – Art. 103020710 –   Acc. nn. 10650/18559 – 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, formulata con nota e-mail del 29.10.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROF. XXXXXXXXXXXXXX – ADEMPIMENTI 

 

 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente e relativi allegati 

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Si rammenta che nella seduta di questo Consesso del 02.10.2018, la scrivente 
Direzione ha proposto l’adozione della seguente delibera, in relazione al punto 8 dell’ordine 
del giorno: 

 
- “di prendere atto di come il prof. XXXXXXXXXXX non sia mai stato destinatario 

di alcun provvedimento di irrogazione di sospensione dal servizio in relazione 
alle proprie precedenti delibere del 29/3/2018, 26/4/2018 e 25/06/2018 e 
all’ulteriore documentazione riportata nelle premesse;  

 
- di prendere altresì atto che il prof. XXXXXXXXXXX ha sospeso le proprie attività 

didattiche nei periodi dal XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, di invitare 
la compente Direzione Risorse Umane - Sezione Emolumenti al personale a 
procedere al recupero degli emolumenti comunque corrisposti nei predetti 
periodi (per i quali deve essere preservata la sola indennità del 50% della 
retribuzione fondamentale in godimento, oltre agli assegni del nucleo familiare, 
ove spettanti)”.   

 
         A fronte della predetta proposta, questo Consesso ha deliberato:  
“Si comunica che l’argomento in oggetto è stato rinviato ad una prossima riunione, al 

fine di acquisire la risposta del Direttore del Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa (DEMDI) sulla richiesta di verifica dell’adempimento della 
prestazione lavorativa da parte del prof. XXXXXXXXXX e di acquisizione della relativa 
documentazione, di cui alla nota rettorale prot. n. XXXXXXXXXX 

In ossequio a tale delibera, con nota prot. n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la scrivente 
ha comunicato, al prof. Giovanni Lagioia, Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, quanto di seguito testualmente riportato: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 

 
Nel significare che, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro dal Direttore del predetto 

Dipartimento, la scrivente Direzione ribadisce e conferma la propria precedente proposta di 
delibera, all’esame del Consiglio di Amministrazione del 02.10.2018, come da relativa 
istruttoria che - allegata alla presente relazione (allegato n. 2) - ne costituisce parte 
integrante.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, 

VISTE -    la sentenza XXXXXXXXXXX; 

- l’Ordinanza del Consiglio di Stato – 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

- le proprie delibere del 29.03, 26.04, 25.06 e 02.10.2018;  

- le note del 09.04, 10.07, 01.08 e 19.09.2018 a firma del prof. 

XXXXXXXXXXX;  

- le note in data 05.04, 19.04, 15.05, 10.07, 30.07, 27.08 e 

14.09.2018 della Direzione Risorse Umane;  

- la nota del Direttore del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) del 26.09.2018; 

- la nota del Direttore Generale prot. n. XXXXXXXXXXXXXX; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane e relativi allegati, 

DELIBERA 
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 di prendere atto di come il prof. XXXXXXXXXXXXXX non sia mai stato destinatario di 

alcun provvedimento di irrogazione di sospensione dal servizio in relazione alle proprie 

precedenti delibere del 29.03, 26.04 e 25.06.2018 e all’ulteriore documentazione 

riportata nelle premesse;  

 di prendere atto, altresì, che il prof. XXXXXXXXXXXXXXXX ha sospeso le proprie 

attività didattiche nei periodi dal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, di 

invitare la compente Direzione Risorse Umane - Sezione Emolumenti al personale - a 

procedere al recupero degli emolumenti comunque corrisposti nei predetti periodi (per i 

quali deve essere preservata la sola indennità del 50% della retribuzione fondamentale 

in godimento, oltre agli assegni del nucleo familiare, ove spettanti).   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

REGOLAMENTO MISSIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

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

Umane, a firma congiunta del Direttore della predetta Direzione, dott. Sandro Spataro e del 

Responsabile U.O. Missioni e Compensi, dott.ssa Giuseppina Raimondi, che illustra nel 

dettaglio, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Con riguardo alla bozza di Regolamento Missioni (Allegato 1), il Senato 
Accademico, nella seduta dell’11/07/2018 al punto 4, ha deliberato quanto segue: 

 
“di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento Missioni dell’Università   

degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione che si allega al presente verbale con il 
n…., previe:  
 sostituzione della locuzione “personale di Ateneo” con la locuzione “personale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”; 
 modifica della tabella A – Missioni in Italia, allegata al Regolamento de quo, con 

l’inserimento della categoria dei Collaboratori ed Esperti Linguistici – CEL, tra le 
qualifiche professionali ivi indicate; 

integrazione: 
 dell’art. 13 – Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, 

comma 2, lett.b),secondo periodo, dopo le parole “Per gli autoveicoli in dotazione 
ai dipartimenti”, con le parole: “il cui utilizzo deve essere previamente autorizzato 
dal Direttore della Struttura”; 

 dell’art. 14 – Rimborso delle spese per missioni in Italia, comma 9, prevedendo 
che la casistica elencata, concernente l’utilizzo ed il rimborso del taxi nella sede 
di servizio, sia non esaustiva ma a titolo meramente esemplificativo, attraverso 
l’aggiunta di “etc.”, fermo restando il carattere eccezionale della possibilità di 
utilizzo del predetto mezzo di trasporto; 

 dell’art. 17 – Altre spese – Quote di iscrizione, con il comma 3, nella seguente 
formulazione: “Il pagamento delle quote di iscrizione a convegni può essere 
effettuato, ove possibile, direttamente dal Dipartimento all’Ente che organizza 
l’iniziativa, previa emissione del buono d’ordine”; 

 dell’art. 22 – Liquidazione missioni, con il comma 7, nella seguente 
formulazione: “La procedura di liquidazione delle missioni dovrà completarsi, di 
norma, entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi delle spese 
sostenute da parte dell’Ufficio liquidatore”; 

  eliminazione: 
 all’art. 13 - Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, in 

corrispondenza del comma 6, dell’inciso “secondo le tabelle costi indicate dalle 
maggiori compagnie petrolifere al momento dello svolgimento della missione”, 
stante la pubblicazione ufficiale mensile del costo del carburante da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico - MISE; 

 di esprimere parere di massima favorevole in ordine alle proposte emerse nel 
corso del dibattito volto a: 
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o stabilire per il personale tecnico amministrativo/CEL ed il personale 
dirigente e docente analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti, tenuto 
conto che l’attuale formulazione del regolamento stabilisce, quale limite 
massimo di tali spese, i seguenti valori differenziati:  

 

 
 

o consentire il rimborso, a favore del personale dirigente e tecnico 
amministrativo incardinato presso la sede di Bari, delle spese sostenute 
per lo svolgimento di attività di servizio presso le sedi decentrate di 
Brindisi e Taranto e viceversa, secondo le modalità previste dal 
Regolamento in argomento, previo adeguato approfondimento da parte 
degli Uffici ed acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.” 

 Tanto premesso, si precisa che con nota prot. n. 65508-I/3 del 20/09/2018 (Allegato 
2) è stato chiesto, al Collegio dei Revisori dei Conti, l’apposito parere sulla possibilità di 
consentire il rimborso, a favore del personale dirigente e tecnico amministrativo incardinato 
presso la sede di Bari, delle spese sostenute per lo svolgimento di attività di servizio presso 
le sedi decentrate di Brindisi e Taranto e viceversa, secondo le modalità previste dal 
Regolamento Missioni. 

 A tal riguardo, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 581 del 1° ottobre 
2018 (allegato 3), si è così pronunciato: 

“Al personale dirigente e tecnico amministrativo, dipendente dell’Università degli Studi 
di Bari che si reca per esigenze di servizio presso le sedi decentrate di Brindisi e Taranto 
della medesima Università è riconosciuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di 
un pasto”. 

Alla luce del predetto parere, l’Ufficio ha provveduto a formulare apposita norma, 
rubricata in corrispondenza dell’art. 7 della bozza di Regolamento Missioni allegata, e 
contrassegnata dal nuovo comma 4, che così recita: “A favore del personale dirigente e 
tecnico amministrativo incardinato presso la sede di Bari è consentito il rimborso delle 
spese di viaggio e per pasti, nei limiti del presente regolamento, sostenute per lo 
svolgimento di attività di servizio presso le sedi decentrate di Brindisi e Taranto e viceversa”. 

 Si sottopone, pertanto, all’approvazione di questo Consesso la nuova bozza del 
Regolamento Missioni (allegato n. 1), integrata dalla predetta norma sulle sedi decentrate.  

 
Al termine dell’illustrazione, Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

Limite 

giornaliero 

Limite per un 

pasto 

Personale Dirigente 61,10 30,55

Personale Docente 61,10 30,55

Personale Tecnico 

amministrativo e CEL
44,26 22,13

Limiti spese per pasti 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, al Finanza 

e la Contabilità; 

VISTO il Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, emanato con D.R. n.11405 del 28.11.2005; 

VISTO il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, recante “Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziarie e di competitività economica”, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

PRESO ATTO che, a decorrere dall’entrata in vigore del predetto decreto, le diarie 

per missioni all’estero non sono più dovute; 

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23.03.2011 

riguardante “Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di 

vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero”; 

VISTE le proprie delibere, in materia di missioni, del 05.11.2010 e  

28.06.2013; 

VISTO il D.D.G. n. 607 del 22.10.2014; 

TENUTO CONTO della Circolare del Direttore Generale, prot. n. 83066-VIII/2 del 

20.11.2015 contenente “Indicazioni sulle spese di missioni”; 

VISTA la bozza del Regolamento Missioni predisposta dal gruppo di lavoro 

nominato con il predetto D.D.G. n. 607 del 22.10.2014 e modificata 
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dalla Commissione nominata dal Senato Accademico nella seduta 

del 20.09.2016; 

INFORMATE in data 24.05.2018 le OO.SS. e le R.S.U., come da delibera di 

questo Consesso del 23.05.2018; 

VISTA la nota del 20.06.2018 con cui la O.S. FLC CGIL ha fatto pervenire 

il proprio parere; 

RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento Missioni alla mutata 

cornice legislativa ordinaria di riferimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 

11.07.2018; 

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

seduta del 01.10.2018 (verbale n. 581/2018); 

SU PROPOSTA del Direttore Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

CONDIVISA  la proposta volta a stabilire per il personale tecnico – amministrativo 

e CEL analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti previsto per il 

personale docente e dirigente, 

DELIBERA 

 di approvare il “Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, che 

costituisce l’allegato n. 3 al presente verbale, così come revisionato dalla Commissione 

nominata dal Senato Accademico nella seduta del 20.09.2016, composta dai proff. F. 

Altomare, V. Dell’Atti, P. Dellino, P. Stefanì e dalla Dott.ssa G. Raimondi, previo 

recepimento delle proposte di modifica formulate dal Senato Accademico nella seduta 

del 11.07.2018; 

 in riferimento alla proposta volta a stabilire, per il personale tecnico-amministrativo e 

CEL analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti previsto per il personale docente e 

dirigente, di fissare tale tetto nella seguente misura: 

 per il personale docente, dirigente, tecnico - amministrativo e CEL  

 Limite giornaliero Euro 61,10 

 Limite per un solo pasto Euro 30,55 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO COLLEGATO AD ACCORDO CULTURALE CON 

IL DAAD 

 

 

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

Umane – Sezione Personale tecnico-amministrativo – U.O. Carriera Personale Dirigente, 

Tecnico-amministrativo e CEL: 

““Si rammenta che il Senato Accademico, nella seduta del 17.09.2018, ha deliberato 
di rinviare ogni decisione in merito alla richiesta di proroga, per l’a.a. 2018/2019, del 
contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa BRIER Sabine, in qualità 
di lettore di madrelingua tedesca, per il periodo dal 02.10.2017 al 31.10.2018, in attuazione 
dell’Accordo indicato in oggetto. 

Tanto al fine “di acquisire dal Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e 
Culture Comparate, ulteriori elementi di valutazione sotto il profilo della compatibilità della 
richiesta rispetto alla procedura prevista dal medesimo Accordo”. 

In data 18.09.2018 anche questo stesso Consesso “ha rinviato la discussione 
dell’argomento in oggetto ad una prossima riunione”. 

Pertanto, nell’evidenziare che, come stabilito nello stesso Accordo, il contratto di 
lavoro stipulato con il lettore di madrelingua è regolato dalla medesima normativa prevista 
per i Collaboratori ed Esperti linguistici, si riporta di seguito quanto contenuto nella nota del 
08.10.2018, con la quale il Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e 
Culture Comparate, in riscontro alla nota prot. n. 70030/VII-2 del 04.10.2018 inviata dalla 
Sezione scrivente, ha fornito le informazioni richieste dal Senato Accademico: 

““In riscontro alla nota citata all’oggetto con cui si chiede “di acquisire da questo 
Dipartimento ulteriori elementi di valutazione sotto il profilo della compatibilità della richiesta 
rispetto alla procedura di cui all’accordo di collaborazione culturale con il DAAD” si 
comunica quanto segue: 

L’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” ha stipulato, in data 13 luglio 2016, 
rinnovandolo, l’accordo di collaborazione culturale, scientifica e didattica con il Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD). 

Tale accordo prevede all’art. 3 che l’Università di Bari provvede a stipulare con il 
lettore indicato in una terna dal DAAD e individuato da questo Dipartimento LELIA un 
contratto a tempo determinato per l’A.A. 2016/2017 e che “A far data dall’Anno accademico 
2017/2018, l’Università provvederà a stipulare con il lettore indicato dal DAAD ed 
individuato dal Dipartimento LELIA un contratto annuale a tempo determinato 
eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di due anni.” 

Di conseguenza il Consiglio di questo Dipartimento, con delibera del 14 giugno 2018, 
in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 dell’accordo sopra richiamato, ha proposto il 
rinnovo del contratto con la Dott.ssa Sabine Brier. 

Si ritiene quindi che la richiesta di rinnovo del contratto con la Dott.ssa Brier, proposta 
da questo Dipartimento, sia non solo pienamente compatibile ma semplicemente 
applicativa di una condizione esplicitamente prevista dall’accordo, approvato dal Senato 
Accademico in data 13 luglio 2016, e stipulato dal Magnifico Rettore in data 2 ottobre 2017. 

Si evidenzia infine che sia l’accordo con il DAAD, che la delibera con cui il 
Dipartimento LELIA ha proposto il 20 aprile 2017 la stipula del contratto per l’anno 
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accademico 2017/2018 con la Dott.ssa Brier, che il contratto stipulato il 2.11.2017 da 
codesta Università con la Dott.ssa Brier, sono stati trasmessi da codesta Università al MIUR 
al fine di sapere se esistessero eventuali elementi di impedimento alla stipula del contratto 
e che neanche il MIUR ha sollevato eccezioni alla stipula del contratto in parola. 

Nell’occasione si richiama l’attenzione sul fatto che grazie all’accordo di 
collaborazione in parola, questa Università, oltre che avvalersi di un esperto linguistico, che 
può utilizzare mezzi e strumenti didattici messi a disposizione del DAAD senza costi 
aggiuntivi per questa Università, dà la possibilità ogni anno ai propri studenti di usufruire di 
borse di studio e ricerca. 

Ogni anno è previsto lo svolgimento di una giornata informativa, che quest’anno si 
terrà il 26 ottobre p.v., nel corso della quale rappresentanti del DAAD illustrano alla 
comunità accademica e agli studenti le possibilità di soggiorni studio e ricerca offerte e 
finanziate dal DAAD. Sarebbe un vero peccato arrivare a questo appuntamento mostrando 
dubbi sulla reale volontà del nostro Ateneo di apprezzare le attività del DAAD e di 
contraccambiare l’interesse ormai ultradecennale che il DAAD ha per la nostra Istituzione””. 

 
Ciò premesso, si chiede il rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato con la Dott.ssa Brier, in qualità di Lettore di madrelingua tedesca, previa 
interruzione di almeno venti giorni dalla data del 01.11.2018, termine del precedente 
contratto, come previsto dall’art. 5 della D.Lgs. n. 368 del 06.09.2001 e dalle successive 
modificazioni, e dall’art. 53 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto 
Università.  

Si ribadisce che la spesa relativa al predetto contratto ammonta ad € 21.867,93 a.l., 
di cui € 16.360,50 a titolo di retribuzione tabellare, comprensiva di tredicesima mensilità, ed 
€ 5.507,43, quali oneri a carico dell’Amministrazione, come indicato nell’e-mail del 
07.09.2018 dalla U.O. Sezione Emolumenti della Direzione Risorse Umane, e graverà sul 
Bilancio Unico di Previsione di Ateneo 2018.”” 

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

riunione del 17.09.18, 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. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA  la legge 21.06.1995, n. 236, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti 

per il funzionamento delle Università;  

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

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare  l’art. 26;  

VISTO il D.lgs. n. 368 del 06.09.2001 “Attuazione della direttiva 

1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”, ed in 

particolare l’art. 5;                     

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori per i dipendenti del 

comparto dell’Università sottoscritto in data 21.05.1996, ed in 

particolare l’art. 51; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell’Università sottoscritto in data 09.08.2000, ed in 

particolare gli artt. 32 e 52; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell’Università, sottoscritto in data 13.05.2003, ed in 

particolare gli artt. 20 e 22; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell’Università sottoscritto in data 27.01.2005, ed in 

particolare l’art. 32; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell’Università sottoscritto in data 28.03.2006, ed in 

particolare l’art. 7;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell’Università sottoscritto in data 16.10.2008, ed in 

particolare l’art. 68; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell’Università sottoscritto in data 12.03.2009, ed in 

particolare l’art. 3; 
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VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell’Università sottoscritto in data 19.04.2018, ed in 

particolare l’art. 53; 

VISTO  il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato 

a tempo determinato; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti 

Italianistica e Culture Comparate - seduta del 14.06.2018;   

VISTO   l’Accordo di collaborazione tra questa Università e il DAAD del 

02.10.2007, rinnovato con atto del 13.07.2016; 

CONSIDERATO  che il predetto Accordo scadrà a decorrere dal 01.10.2020; 

VISTA  l’e-mail del 07.09.2018 della Sezione Emolumenti della Direzione 

Risorse Umane;   

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018;     

VISTA la propria delibera del 18.09.2018; 

VISTA la nota prot. n. 70030/VII-2 del 04.10.2018; 

VISTA la nota del 08.10.2018, a firma del Direttore del Dipartimento di 

Lettere, Lingue, Arti Italianistica e Culture Comparate; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

Tecnico – Amministrativo - U.O. Carriera Personale Dirigente, 

Tecnico, Amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

per la parte di propria competenza, 

 

di approvare  il rinnovo del  contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, regolato 

dalla medesima normativa prevista per i Collaboratori ed Esperti Linguistici, per l’a.a. 

2018/2019, a decorrere dalla data di sottoscrizione  e fino al 31.10.2019, con la  Dott.ssa 

BRIER Sabine, presso il  Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e Culture 

Comparate,  in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 02.10.2007 tra questa Università e il  

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdiest – Servizio tedesco per gli Scambi 

Accademici) e rinnovato con atto del 13.07.2016. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.13 
 

139 
 

La spesa relativa al predetto contratto ammonta ad € 21.867,93 a.l., di cui € 16.360,50 a 

titolo di retribuzione tabellare, comprensiva di tredicesima mensilità, ed € 5.507,43, quali 

oneri a carico dell’Amministrazione, e graverà sul Bilancio Unico di Previsione di Ateneo 

2018 nel seguente modo: 

- € 3.644,65 (rateo 2018) sull’Art. 101060101 – Anno 2018 – Acc. n. 18822. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGETTO NUCIF – PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI RETRIBUITI A 

PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Direttore Generale ricorda che, nella seduta del 18 settembre 2018, questo 
Consesso deliberò, tra l’altro, di autorizzare il conferimento alla dott.ssa Anna Maria 
Demarinis Loiotile dell’incarico di Manager per il Contractual  & Financig reporting (esperto 
di rendicontazione) nell’ambito del progetto dal titolo “Network de Universidades para el 
Conocimiento y la Integración de Frontera - NUCIF”. 

Nel riportarsi a quanto già evidenziato nella predetta delibera, si fa presente che per 
lo svolgimento delle ulteriori attività connesse al Progetto in esame, si è  provveduto 
preliminarmente a selezionare, mediante procedura concorsuale, un Project Manager, con 
il quale è stato stipulato, in data 14 marzo 2018, un contratto di lavoro autonomo 
professionale.  

Il Project Manager ha predisposto un piano delle attività, che dovranno essere svolte 
per la realizzazione del progetto medesimo, con l’indicazione delle giornate e dei costi 
necessari per la realizzazione delle stesse, come da tabella di seguito riportata: 

 

 

All’interno di tale suddivisione, sono stati altresì individuati i costi che costituiscono la 
quota di cofinanziamento a carico di questa Università (€ 29.480,00).  

WORK PACKAGES Giornate Costo Unitario Total Giornate Costo Unitario Total GiornateCosto Unitario Total Giornate Costo Unitario Total

1. Preparation 35 280,00 €        9.800,00 €   10 214,00 €        2.140,00 €   0 162,00 € -  €            10 131,00 €        1.310,00 €   

2. Development 40 280,00 €        11.200,00 € 47 214,00 €        10.058,00 € 40 162,00 € 6.480,00 €   30 131,00 €        3.930,00 €   

3. Quality Plan 40 280,00 €        11.200,00 € 12 214,00 €        2.568,00 €   12 162,00 € 1.944,00 €   10 131,00 €        1.310,00 €   

4. Dissemination & Exploitation 45 280,00 €        12.600,00 € 15 214,00 €        3.210,00 €   15 162,00 € 2.430,00 €   10 131,00 €        1.310,00 €   

5. Management 45 280,00 €        12.600,00 € 65 214,00 €        13.910,00 € 0 162,00 € -  €            34 131,00 €        4.454,00 €   

205 57.400,00 € 149 31.886,00 € 67 10.854,00 € 94 12.314,00 € 112.454,00 € 

Overview cofinancing UNIBA A. Staff Costs B. Travel Costs
C. Costs of 

Stay

D. 

Equipmen

ts

E. 

Subcontracting 

Costs

112.454,00 € 14.110,00 €   6.720,00 €   -  €       22.828,00 €   

Cofinancing Uniba

I. Preparation Training 

Materials WP4  (Trainer * 40 

days * 214 €)

8.560,00 €     

II. Software Customization KMS 

WP2 (1 Technical * 60 days * 162 

€)

9.720,00 €     

III. Legal & Contractual 

assistance (1 Manager * 40days 

* 280 €)

11.200,00 €   

IV. Subtot Cofinancing Uniba

(I+II+III)
29.480,00 €       

Manager Teacher - Researcher Technical Staff Administrative Staff

PROGETTO NUCIF - RIPARTIZIONE GIORNATE PER PROFILI
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Si è proceduto altresì a selezionare, mediante ulteriore procedura concorsuale, un 
Webmaster and social media manager for management for internal/external 
communication. 

Le unità di personale interno (docente, dirigente e tecnico-amministrativo), che 
svolgeranno le attività progettuali di cui alle succitate tabelle, sono quelle di seguito 
evidenziate con specifica, per ciascuna di esse, del numero di giornate:  

 

 

  “”. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x 
 

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’Avviso pubblico n. EAC-A03-2016 “Cooperation for innovation and 

the exchange of good practices” ERASMUS+ con cui la 

Commissione Europea  finanziava proposte progettuali per la 

formazione degli adulti “Capacity Building in higher education”; 

VISTO il progetto dal titolo “Network de Universidades para el 

Conocimiento y la Integración de Frontera - NUCIF” presentato da 

questa Università congiuntamente alle seguenti istituzioni:  

International School for Social and Business Studies – ISSBS, 

University of Patras  - UPAT, Fundacion Eurosur, Universidad 

Nacional de Salta – UNSa, Universidad Nacional De Jujuy – UNJu, 

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho – UAJMS, 

Universidad Autónoma Tomás Frías - U.A.T.F,  Universidad San 

Carlos – USC, Universidad San Carlos – USC, Universidad 

Nacional de Itapúa – UNI, Universidad Arturo Prat – UNAP, 

Universidad Católica del Norte, Università di Foggia; 

VISTA la nota email del giorno 08 agosto 2017, con la quale la 

Commissione Europea ha comunicato che il succitato progetto è 

stato ammesso a finanziamento per un importo pari a euro 

971.000,00, suddiviso tra i partner come riportato in narrativa; 

VISTI i DD.RR. nn. 3551 del 14.11.2017 e 1006 del 29.03.2018; 

VISTA la propria delibera del 18.09.2018; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale, 

DELIBERA 

 

 di autorizzare il conferimento alle unità di personale di cui in narrativa degli incarichi per 

lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del Progetto NUCIF “Network de 

Universidades para el Conocimiento y la Integración de Frontera - NUCIF”; 

 che, fatta salva la copertura delle quote di cofinanziamento mediante valorizzazione 

figurativa delle ore di lavoro del predetto personale, fino a concorrenza dell’importo di € 

29.480,00, le eventuali ore di lavoro svolte al di fuori delle proprie incombenze 

istituzionali siano oggetto di retribuzione aggiuntiva, secondo il costo unitario 

giornaliero, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, riportato 

nel medesimo prospetto; 

  che il pagamento del corrispettivo, per il personale tecnico amministrativo, sia inoltre 

subordinato alla preventiva verifica dell’effettiva sussistenza dell’eccedenza oraria, 

debitamente registrata dal sistema di rilevazione delle presenze, attraverso l’utilizzo del 

badge ed alla decurtazione di tale eccedenza dal monte ore individuale ad avvenuto 

pagamento. 

La spesa relativa agli incarichi di cui trattasi, pari ad un massimo di € 112.454,00, 

graverà complessivamente sui fondi del progetto NUCIF “Network de Universidades 

para el Conocimiento y la Integración de Frontera - NUCIF”, nel seguente modo: 

- € 112.454,00 sull’Art. 101060413 – Anno 2018 – Acc. n. 19032. 

    La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.15 
 

144 
 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE  

PROPOSTA COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ACQUISTO DI 

MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

merito: 

““L’Ufficio informa che l’apposita Commissione consiliare per l’esame delle istanze di 

erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e 

impianti, attrezzature e macchinari, nella riunione del 11 ottobre u.s., ha formulato la 

proposta di contributo di cui all’allegato verbale. 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ 
ACQUISTO DI MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, 
ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 
 

 Il giorno 11 ottobre 2018, alle ore 9:00, presso la Sala Senato di questa Università, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta 
all’esame delle istanze di contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di 
macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari, coordinata dal prof. 
Francesco LEONETTI, delegato del Rettore (C.A. 30-01-2018). 

Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per 
l’erogazione di contributo straordinario a sostegno delle spese per stampa e pubblicazione 
e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni scientifiche.  
 
 Sono presenti:   
- prof. Francesco LEONETTI   Coordinatore - delegato del Rettore  
- prof. Stefano BRONZINI    Componente  
- sig. Enrico FILOTICO    Componente  
- sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile Componente - delegato D.G. 
 
 Sono assenti giustificati:  
- sig. Giulio ALBANO     Componente 
- prof.ssa Achiropita LEPERA   Componente 
 
 Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 
constatata la validità dell’adunanza, alle ore 9:10 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra 
Santina Bruno a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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 La Commissione, quindi, passa all’esame delle richieste pervenute ricordando, di 
volta in volta, i criteri di valutazione.   
 

ART. 103020621: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento previsto a seguito di variazione di al 
Bilancio di Previsione 2018 (C.A. 29-03-2018) 

  
€ 45.000,00 

  ----------------- 

Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €  25.400,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018) €    7.000,00  
    ---------------------  

Disponibilità al 11-10-2018                                          € 12.600,00 
  ========== 

 
In aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato particolare 

rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo 
proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Dott.ssa Rossella DE CEGLIE - R 
Centro Interuniv. Seminario Storia Scienza 

   

 Organizzazione ciclo di 7 seminari sul 
tema “Oltre il soffitto di cristallo-Storia di 
donne nella scienza”- mag 2018/mag 
2019 

 
 
 

€  2000,00  

 
 
 

€  1.500,00 
 

 
 
 

€  1.200,00 

2. Prof. Giuseppe DE MASTRO Direttore 
Scuola BIOS-CUIA 
Dip. Sc. Agro Ambientali e Territoriali 

   

 Organizzazione giornate CUIA (Consorzio 
Universitario italo-argentino) - Bari, 11/12 
ott 

 
 

€ 15.100,00 

 
 

€ 15.100,00  

 
 

€ 2.000,00 
 

3. Prof. Giuseppe ELIA – PO 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia, Comun. 

   

 Convegno Nazionale SIPED – Bari, 18/19 
ott 

 
€ 29.520,00 

 
€ 20.520,00 

 

 
€  2.000,00 

4 Prof. Alessandro DELL’ERBA – PO 
Dip. Interdisciplinare di Medicina 

   

 Congresso Naz.  SIMLA GISDI-GISDAP – 
Bari, 11/13 ott  

  
€  2.500,00 

 

 
€  1.700,00 

5. Prof. Luca PETRUZZELIS – PO 
Dip. Economia Managment e Diritto d’Impr. 

   

 Convegno annuale della Società Italiana 
di Marketing – Bari, 18/19 ott 
 

 
€ 25.500,00 

 
€ 3.500,00 

 
€ 1.700,00 

6. Prof. Biagio MORETTI – PO    
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Dip. SMB, Neuroscienze e Organi di senso 
 Organizzazione Congresso Naz. Società 

Italiana di Ortopedia e Traumatologia – Bari, 
9/12 nov  
Documentazione integrata come 
richiesto dal C.A. del 2-08-2018 

 
 
 
 

€ 554.135,00 

 
 
 
 

€  8.000,00 
 
 

 
 
 
 

€  2.000,00 

7. Prof. Massimo DI RIENZO – PO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Organizzazione congresso “La nuova 
disciplina dell’impresa” – Bari, 23-24 nov 

 
€  18.000,00 

 
€  5.000,00 

 
€ 2.000.00 

  ---------------------------------------------------------- 
  €  629.155,00 €  56.120,00  € 12.600,00    
  ================================= 

 
A seguito della proposta formulata, la disponibilità della voce di spesa in esame, è 
stata azzerata. 
 

ART. 103020621: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2017)                             €  40.000,00                                                                                                         
  --------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) € 14.900,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €   9.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018)   € 11.200,00    

 ---------------------  
Disponibilità al 11-10-2018                                          €     4.900,00 

  --------------------- 
 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
 
 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee 
(che riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Daniela VIRGINTINO – PA 
Dip. SMB Neuroscienze e Organi di Senso 

   

 Pubblicazione articolo sulla rivista scientifica 
Fluids and Barriers of the CNS 

 
€  1.308,75 

 
€  1.308,75 

 
€ 700,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 1.308,75 € 1.308,75 €  700,00 
  ================================ 

 

A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 4.200,00. 
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 ART. 104010705 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2017 ) 

 
              €    45.000,00                                                                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) €  7.550,00 --------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 26-04- 2018) €  1.900,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018) €  7.950,00   
 ---------------------  

Disponibilità al 20-10-2018  €  27.600,00 
                                           ---------------------      

 

Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre 
istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un 
contributo scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è 
considerata anche la quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1.  Prof. Bernardo DE GENNARO - PA 
Dip. Sc. Agro Ambientali e Territoriali 

   

 Partecipazione congresso “Agricolture and 
Food in a Urbanizing Society” in Brasile, 
17/21 sett 

 
 

€  1.900,00 

 
 

€ 1.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

2.  Prof.ssa Irene CANFORA – PO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Partecipazione XV World Congress of 
Agricoltural Low – Polonia, 18/22 sett 

 
€     931,00 

 
€  900,00 

 

 
€   700,00 

3. Dott.ssa Elisabetta VENEZIA – R 
Dip. Economia e Finanza 

   

 Partecipazione Int. Conference on Traffic and 
Transport Engineering – Belgrado, 27/28 sett 

 
€ 1.950,00 

 
€ 1.950,00 

 

 
€  800,00 

4. Prof.ssa Vera AMICARELLI – PA 
Dip. Economia Managment e Diritto d’Impr. 

   

 Partecipazione XXI IGWT Symposium – 
Roma, Gaeta 20/25 sett 

 
€     600,00 

 
€ 500,00 

 

 
€  300,00 

5. Prof.ssa Francesca VESSIA – PA 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Partecipazione Conferenza Int. “ Sustainable 
Finance and Investiment” – Polonia, 18 ott 
 

 
€     790,00 

 
€   790,00 

 
€  650,00 

6. Dott. Francesco SCALERA - R 
Dip. Economia e Finanza 

   

 Soggiorno studio di circa un mese per attività 
di ricerca e partecipazione agli  incontri 
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scientifici Cediter presso l’Istituto CEDIMES 
(Parigi)  

 
€ 3.500,00 

 
€  3.500,00 

 

 
€  1.300,00 

7. Prof.ssa Annunziata DE FELICE - R 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Partecipazione a conferenze scientifiche Int. 
Su “Business Competences, trade Marketing 
and Business Environment – Lettonia, 12/14 
Dic 

 
 
 

€ 1.000,00 

 
 
 

€  1.000,00 
 

 
 
 

€  750,00 

8. Dott. Giuseppe MORGESE – R 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione Int. Conference “Migrants and 
Refugee in the Low” – Murcia, 12/14 Dic  

 
€800,00 

 
€    800,00 

 
€  600,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 11.471,00 € 10.440,00 €  6.100,00 
  ================================ 

 

A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 21.500,00. 

 

Concluso l’esame delle richieste, il prof. Leonetti propone di programmare un’ultima 
riunione per il mese di novembre/dicembre per l’esame di richieste riferite alle due voci di 
spesa (stampa e pubblicazione, partecipazione a convegni/soggiorno studio) che 
presentano disponibilità residua. 

  
La Commissione concorda.  

 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 10:00 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. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la proposta della “Commissione consiliare per l’esame delle istanze 

di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di 

macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari”, 

formulata nella riunione dell’11 ottobre 2018; 

VISTA  la delibera adottata da questo Consesso nella seduta del 

17.11.2015;  

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria degli articoli di spesa riportata nel 

suddetto verbale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie,  

DELIBERA 

di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare per l’esame 

delle istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, 

mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari” di cui al seguente verbale, relativo alla 

riunione dell’11.10.2018: 

““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ 
ACQUISTO DI MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, 
ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 
 

  Il giorno 11 ottobre 2018, alle ore 9:00, presso la Sala Senato di questa 
Università, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, 
preposta all’esame delle istanze di contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per 
l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari, coordinata dal 
prof. Francesco LEONETTI, delegato del Rettore (C.A. 30-01-2018). 
Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di 
contributo straordinario a sostegno delle spese per stampa e pubblicazione e delle spese 
per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni scientifiche.  
 
 Sono presenti:   
-  prof. Francesco LEONETTI   Coordinatore - delegato del Rettore  
-  prof. Stefano BRONZINI    Componente  
-  sig. Enrico FILOTICO    Componente  
-  sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile  Componente - delegato D.G.  
 
 Sono assenti giustificati:  
- sig. Giulio ALBANO     Componente 
- prof.ssa Achiropita LEPERA   Componente 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 

constatata la validità dell’adunanza, alle ore 9:10 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra 
Santina Bruno a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
  La Commissione, quindi, passa all’esame delle richieste pervenute 
ricordando, di volta in volta, i criteri di valutazione.   
 

ART. 103020621: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento previsto a seguito di variazione di al 
Bilancio di Previsione 2018 (C.A. 29-03-2018) 

  
€ 45.000,00 

  ----------------- 

Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €  25.400,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018) €    7.000,00  
    ---------------------  

Disponibilità al 11-10-2018                                          € 12.600,00 
  ========== 

 
In aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato particolare 

rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo 
proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Dott.ssa Rossella DE CEGLIE - R 
Centro Interuniv. Seminario Storia Scienza 

   

 Organizzazione ciclo di 7 seminari sul 
tema “Oltre il soffitto di cristallo-Storia di 
donne nella scienza”- mag 2018/mag 
2019 

 
 
 

€  2000,00  

 
 
 

€  1.500,00 
 

 
 
 

€  1.200,00 

2. Prof. Giuseppe DE MASTRO Direttore 
Scuola BIOS-CUIA 
Dip. Sc. Agro Ambientali e Territoriali 

   

 Organizzazione giornate CUIA (Consorzio 
Universitario italo-argentino) - Bari, 11/12 
ott 

 
 

€ 15.100,00 

 
 

€ 15.100,00  

 
 

€ 2.000,00 
 

3. Prof. Giuseppe ELIA – PO 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia, Comun. 

   

 Convegno Nazionale SIPED – Bari, 18/19 
ott 

 
€ 29.520,00 

 
€ 20.520,00 

 

 
€  2.000,00 

4 Prof. Alessandro DELL’ERBA – PO 
Dip. Interdisciplinare di Medicina 

   

 Congresso Naz.  SIMLA GISDI-GISDAP – 
Bari, 11/13 ott  

  
€  2.500,00 

 

 
€  1.700,00 

5. Prof. Luca PETRUZZELIS – PO    
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Dip. Economia Managment e Diritto d’Impr. 
 Convegno annuale della Società Italiana 

di Marketing – Bari, 18/19 ott 
 

 
€ 25.500,00 

 
€ 3.500,00 

 
€ 1.700,00 

6. Prof. Biagio MORETTI – PO 
Dip. SMB, Neuroscienze e Organi di senso 

   

 Organizzazione Congresso Naz. Società 
Italiana di Ortopedia e Traumatologia – Bari, 
9/12 nov  
Documentazione integrata come 
richiesto dal C.A. del 2-08-2018 

 
 
 
 

€ 554.135,00 

 
 
 
 

€  8.000,00 
 
 

 
 
 
 

€  2.000,00 

7. Prof. Massimo DI RIENZO – PO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Organizzazione congresso “La nuova 
disciplina dell’impresa” – Bari, 23-24 nov 

 
€  18.000,00 

 
€  5.000,00 

 
€ 2.000.00 

  ---------------------------------------------------------- 
  €  629.155,00 €  56.120,00  € 12.600,00    
  ================================= 

 
A seguito della proposta formulata, la disponibilità della voce di spesa in esame, è 
stata azzerata. 
 

ART. 103020621: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2017)                             €  40.000,00                                                                                                         
  --------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) € 14.900,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €   9.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018)   € 11.200,00    

 ---------------------  
Disponibilità al 11-10-2018                                          €     4.900,00 

  --------------------- 
 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
 
 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee 
(che riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Daniela VIRGINTINO – PA 
Dip. SMB Neuroscienze e Organi di Senso 

   

 Pubblicazione articolo sulla rivista scientifica 
Fluids and Barriers of the CNS 

 
€  1.308,75 

 
€  1.308,75 

 
€ 700,00 

  --------------------------------------------------------- 
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  € 1.308,75 € 1.308,75 €  700,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 4.200,00. 
 

 ART. 104010705 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2017 ) 

 
              €    45.000,00                                                                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) €  7.550,00 --------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 26-04- 2018) €  1.900,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018) €  7.950,00   
 ---------------------  

Disponibilità al 20-10-2018  €  27.600,00 
                                           ---------------------      

 
  Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche 
presso altre istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un 
contributo scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata 
anche la quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

2.  Prof. Bernardo DE GENNARO - PA 
Dip. Sc. Agro Ambientali e Territoriali 

   

 Partecipazione congresso “Agricolture and 
Food in a Urbanizing Society” in Brasile, 
17/21 sett 

 
 

€  1.900,00 

 
 

€ 1.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

2.  Prof.ssa Irene CANFORA – PO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Partecipazione XV World Congress of 
Agricoltural Low – Polonia, 18/22 sett 

 
€     931,00 

 
€  900,00 

 

 
€   700,00 

3. Dott.ssa Elisabetta VENEZIA – R 
Dip. Economia e Finanza 

   

 Partecipazione Int. Conference on Traffic and 
Transport Engineering – Belgrado, 27/28 sett 

 
€ 1.950,00 

 
€ 1.950,00 

 

 
€  800,00 

4. Prof.ssa Vera AMICARELLI – PA 
Dip. Economia Managment e Diritto d’Impr. 

   

 Partecipazione XXI IGWT Symposium – 
Roma, Gaeta 20/25 sett 

 
€     600,00 

 
€ 500,00 

 

 
€  300,00 

5. Prof.ssa Francesca VESSIA – PA 
Dip. Giurisprudenza 
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 Partecipazione Conferenza Int. “ Sustainable 
Finance and Investiment” – Polonia, 18 ott 
 

 
€     790,00 

 
€   790,00 

 
€  650,00 

6. Dott. Francesco SCALERA - R 
Dip. Economia e Finanza 

   

 Soggiorno studio di circa un mese per attività 
di ricerca e partecipazione agli  incontri 
scientifici Cediter presso l’Istituto CEDIMES 
(Parigi)  

 
 
 

€ 3.500,00 

 
 
 

€  3.500,00 
 

 
 
 

€  1.300,00 

7. Prof.ssa Annunziata DE FELICE - R 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Partecipazione a conferenze scientifiche Int. 
Su “Business Competences, trade Marketing 
and Business Environment – Lettonia, 12/14 
Dic 

 
 
 

€ 1.000,00 

 
 
 

€  1.000,00 
 

 
 
 

€  750,00 

8. Dott. Giuseppe MORGESE – R 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione Int. Conference “Migrants and 
Refugee in the Low” – Murcia, 12/14 Dic  

 
€800,00 

 
€    800,00 

 
€  600,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 11.471,00 € 10.440,00 €  6.100,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 21.500,00. 
 
  Concluso l’esame delle richieste, il prof. Leonetti propone di programmare 
un’ultima riunione per il mese di novembre/dicembre per l’esame di richieste riferite alle due 
voci di spesa (stampa e pubblicazione, partecipazione a convegni/soggiorno studio) che 
presentano disponibilità residua. 
  
  La Commissione  concorda.  
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 10:00 la seduta è tolta; si dispone, infine, 

che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato 

all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  

 

 Il Segretario verbalizzante         f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)      (Prof. Francesco LEONETTI) 
””. 

 

La relativa spesa graverà come di seguito riportato: 

 per Euro 12.600,00 (Acc./Sub.Acc./Imp.) sull’Art. 103020621 – 2018; 

 per Euro 700,00 (Acc./Sub.Acc./Imp.) sull’Art. 103020621 – 2018; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.15 
 

154 
 

 per Euro 6.100,00 (Acc./Sub.Acc./Imp.) sull’Art. 104010705 – 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.16 
 

155 
 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE  

PROPOSTA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 

UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA E L’ATTUAZIONE 

DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

 

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 paritetica   per la ripartizione dei 
contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei servizi agli 
studenti, nella riunione del 26 ottobre u.s., ha formulato la proposta di contributo di cui 
all’allegato verbale.   

 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE 
DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

Il giorno 26 ottobre dell’anno 2018, alle ore 10:45, a seguito di regolare convocazione, 
si è riunita presso la Sala Senato di questa Università, la Commissione paritetica S.A./C.A., 
per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 
all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Maria 
Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento dei servizi agli studenti e 
rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013) 
 

Sono presenti: 
 

- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO COORDINATORE     

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C.di A.- presente dalle ore 
11:15 

-  sig. Giulio ALBANO Componente C.di A.  

- sig. Alessandro DIGREGORIO Componente S.A.   

- sig. Enrico FILOTICO Componente C.di A.  

-  prof. Antonio DI BELLO Componente S.A. –presente dalle ore 
11:20 

- dott. Francesco SILECCHIA Componente S.A. –si allontana alle ore 
11:30 

  
È assente: 

 
- sig. Vincenzo CAMPOBASSO Componente S.A.  

 
Redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra Santa Bruno, funzionario presso la 

Direzione risorse Finanziarie. 
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Accertata, quindi, la presenza del numero legale e constatata la validità 

dell’adunanza, alle ore 11:00 la prof.ssa Saponaro dichiara aperta la seduta. 
 
In via preliminare la docente richiama l’attenzione della Commissione sulla situazione 

finanziaria dell’articolo di bilancio in esame e riportata nel prospetto: allo stato, infatti, pur 
considerando l’importo riveniente dalle economie dell’esercizio 2017, la disponibilità è 
evidentemente contenuta e pari a circa 30.000,00 euro. La prof.ssa Saponaro ricorda che, 
come previsto dal Regolamento, entro il 15 ottobre sono state presentate le richieste per le 
attività di tutorato riferite al II semestre le quali saranno oggetto di esame nella prossima 
riunione; pertanto, al fine di garantire il sostegno economico delle suddette attività, la 
docente propone di rinviare alla prima riunione del 2019 l’esame delle istanze relative ad 
eventi che si realizzeranno, di fatto, nel corso del prossimo anno. 

 
Dopo un breve dibattito, la Commissione esprime condivisione riguardo alla linea di 

lavoro proposta dalla prof.ssa Saponaro.   
 
Si passa, quindi all’esame della situazione finanziaria riportata nel prospetto e 

all’esame delle richieste di contributo. 
 

Stanziamento Esercizio Finanziario 2018 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2017)                                  €  504.500,00 
                                                                                                                                  ------------------ 

IMPEGNI ASSUNTI  

Bonus Libri a.a. 2015/2016 (Acc. n.18/1143)  €  102.180,00  

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    82.500,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT) €    10.000,00  
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €    99.000.00  
Progetto ShowCard – anno 2018 (C.A. 29-03-2018) €    25.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) €    33.450,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €    28.550,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2018) €    25.000,00  
D.R. n. 1838 del 19-06-2018 €      2.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-07-2018) €    47.696,80  
n.20 premi studio per Studenti disabili (C.A. 26-07-2018) €    10.000,00  
Proposta Commissione  * (C.A. 2-10-2018) €      5.700,00  

 -----------------  
 €  504.076,80  
 -----------------  

Disponibilità al 26-10-2018  €  423,20 
  ========= 

 
*La proposta complessiva della Commissione, pari ad € 18.600,80, è stata soddisfatta in 
parte utilizzando la disponibilità residua dello stanziamento di competenza; in parte 
utilizzando le economie di bilancio dello scorso anno - Acc. 17/26917. 
L’attuale disponibilità del suddetto accantonamento è pari ad € 29.599,20  
  
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
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A – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 

 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1.  Proff.ri F. SANTORO, S. PASCUZZI, A. 
TAMBORRINO, A. ANIFANTIS  
DiSAAT 

   

 Contributo per visite tecniche e di studio a 
Bergamo e Bologna con la partecipazione 
di n. 94 studenti dei corsi di primo e 
secondo livello  

 
 

 
€ 14.952,00 

 
 
 

€ 14.952,00 
 

 
 
 

€ 6.500,00 
 

 Per quanto detto nelle premesse riguardo alla ridotta disponibilità, l’esame delle richieste di 
cui al p.2) e al p. 3), è rinviato al prossimo anno 

 
2.  Prof.ssa Luisa SABATO 

Dip. Sc. della Terra e Geoambientali 
   

 Attività in campo II semestre a.a. 
2018/2019 (mar/sett 2019), in diverse 
località della Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia e Toscana per n. 15/35 studenti Sc. 
Geologiche (L.T.); Sc. Geologiche e 
Geofisiche (L.M.) 

 
 
 
 
 

€ 41.025,00 

 
 
 
 
 

€ 29.000,00 
 
 

 

3.  Prof. Angelo TURSI 
Dip. Biologia 

   

 Attività in campo per n. 190 studenti CC. 
LL. di I e II livello, a.a. 2018/2019, in 
diverse aree della Puglia, Basilicata, 
Abruzzo, Molise e Lazio 

 
 
 

€  21.400,00 

 
 
 

€ 19.400,00 

 

  ----------------- -------------------- ------------------ 
  € 77.377,00 € 63.352,00 € 6.500,00 
  ------------------ -------------------- ----------------- 

 
- Alle 11:30 si allontana il dott. Silecchia 
 
B – RICHIESTE DIVERSE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1 Prof.ssa Marie T. JACQUET 
Dip. Lettere Lingue Arti 

 
  

 
 

 
 

 Contributo per X Edizione Premio Murat – 
ott 2018/ott 2019   

 
€ 12.548,00 

 

 
€ 12.548,00  

 
 

 In considerazione del fatto che la realizzazione dell’evento di cui al p. 1) si sviluppa tra il 
corrente anno e il prossimo, la Commissione propone di rinviare l’esame della richiesta alla 
prossima riunione, ipotizzando la possibilità di intervenire, nel caso le risorse lo consentano, 
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con un contributo parziale e di riconsiderare la stessa nella prima riunione del prossimo 
anno. 

 
 Con riferimento alla richiesta di cui al p. 2), la prof.ssa Saponaro ricorda che il Regolamento 

in vigore non prevede l’assegnazione di contributi per l’acquisto di attrezzature; tuttavia, 
considerato che la ratio che sottende il D.lgs n.68/12 è quella di assicurare agli studenti 
l’esercizio del diritto allo studio, che si concretizza anche nella possibilità di svolgere 
efficacemente le attività didattiche, propone di considerare positivamente la richiesta della 
prof.ssa Valastro. Sul punto si apre un ampio dibattito nel corso del quale viene ribadito, sia 
dalla componente studentesca che da quella dei docenti, il principio che ciascun Corso di 
Laurea ha le proprie specificità e finalità. L’acquisto di un’attrezzatura che consente di 
svolgere l’attività pratica inerente l’insegnamento, quindi, si deve ritenere ragionevolmente 
importante per realizzare le finalità professionalizzanti specifiche del corso di studi, sebbene 
l’attività pratica, che l’attrezzatura consentirebbe, non sia prevista esplicitamente nel 
programma del C.L. in questione. La possibilità di utilizzare tale strumentazione 
realizzerebbe, indubbiamente, un beneficio didattico a favore degli studenti interessati. 
Tenuto conto, quindi, di quanto emerso nel corso del dibattito, la Commissione propone un 
contributo di 6.000,00 euro e l’effettiva assegnazione viene, comunque, subordinata 
all’instaurarsi della procedura di acquisto dell’apparecchiatura richiesta. 

 
2.  Prof.ssa Carmela VALASTRO 

Dip. Medicina Veterinaria 
   

 Acquisto ecografo per consentire lo 
svolgimento delle attività di diagnostica 
durante le lezioni  

 
 

€  20.000,00 

 
 

€ 20.000,00 

 
 

€ 6.000,00 
  ------------------ -------------------- ------------------ 

  €  32.548,00   € 32.548,00 € 6.000,00 
  ------------------ -------------------- ------------------ 

 
A seguito della proposta formulata, la disponibilità complessiva residua è pari ad € 

17.522,40. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12:30 la seduta è tolta e si dispone, infine, 
che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato 
all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  

 
 Il Segretario verbalizzante              f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)    (Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x 
 

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la proposta della “Commissione paritetica per la ripartizione dei 

contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 

all'attuazione dei servizi agli studenti”, formulata nella riunione 

26.10.2018; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria dell’articolo di spesa riportata nel 

suddetto verbale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie,  

DELIBERA 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione paritetica per la 

ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 

all'attuazione dei servizi agli studenti” di cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 

26.10.2018: 

““ 

 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE 
DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

Il giorno 26 ottobre dell’anno 2018, alle ore 10:45, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunita presso la Sala Senato di questa Università, la Commissione 
paritetica S.A./C.A., per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento 
della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla  
prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento dei servizi 
agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013) 
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Sono presenti: 

 
- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO COORDINATORE     

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C.di A.- presente dalle ore 
11:15 

-  sig. Giulio ALBANO Componente C.di A.  

- sig. Alessandro DIGREGORIO Componente S.A.   

- sig. Enrico FILOTICO Componente C.di A.  

-  prof. Antonio DI BELLO Componente S.A. –presente dalle ore 11:20 

- dott. Francesco SILECCHIA Componente S.A. –si allontana alle ore 11:30 

  
 E’ assente: 
 

- sig. Vincenzo CAMPOBASSO Componente S.A.  

 
Redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra Santa Bruno, funzionario presso la 

Direzione risorse Finanziarie. 
 
Accertata, quindi, la presenza del numero legale e constatata la validità 

dell’adunanza, alle ore 11:00 la prof.ssa Saponaro dichiara aperta la seduta. 
 
In via preliminare la docente richiama l’attenzione della Commissione sulla 

situazione finanziaria dell’articolo di bilancio in esame e riportata nel prospetto: allo stato, 
infatti, pur considerando l’importo riveniente dalle economie dell’esercizio 2017, la 
disponibilità è evidentemente contenuta e pari a circa 30.000,00 euro. La prof.ssa Saponaro 
ricorda che, come previsto dal Regolamento, entro il 15 ottobre sono state presentate le 
richieste per le attività di tutorato riferite al II semestre le quali saranno oggetto di esame 
nella prossima riunione; pertanto, al fine di garantire il sostegno economico delle suddette 
attività, la docente propone di rinviare alla prima riunione del 2019 l’esame delle istanze 
relative ad eventi che si realizzeranno, di fatto, nel corso del prossimo anno. 

 
Dopo un breve dibattito, la Commissione esprime condivisione riguardo alla linea di 

lavoro proposta dalla prof.ssa Saponaro.   
 
Si passa, quindi all’esame della situazione finanziaria riportata nel prospetto e 

all’esame delle richieste di contributo. 
 

Stanziamento Esercizio Finanziario 2018 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2017)                                  €  504.500,00 
                                                                                                                                  ------------------ 

IMPEGNI ASSUNTI  

Bonus Libri a.a. 2015/2016 (Acc. n.18/1143)  €  102.180,00  

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    82.500,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT) €    10.000,00  
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €    99.000.00  
Progetto ShowCard – anno 2018 (C.A. 29-03-2018) €    25.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) €    33.450,00  
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Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €    28.550,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2018) €    25.000,00  
D.R. n. 1838 del 19-06-2018 €      2.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-07-2018) €    47.696,80  
n.20 premi studio per Studenti disabili (C.A. 26-07-2018) €    10.000,00  
Proposta Commissione  * (C.A. 2-10-2018) €      5.700,00  

 -----------------  
 €  504.076,80  
 -----------------  

Disponibilità al 26-10-2018  €  423,20 
  ========= 

 
 *La proposta complessiva della Commissione, pari ad € 18.600,80, è stata soddisfatta in 
parte utilizzando la disponibilità residua dello stanziamento di competenza; in parte 
utilizzando le economie di bilancio dello scorso anno - Acc. 17/26917. 
L’attuale disponibilità del suddetto accantonamento è pari ad € 29.599,20  
  
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
 
A – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 

 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1.  Proff.ri F. SANTORO, S. PASCUZZI, A. 
TAMBORRINO, A. ANIFANTIS   
DiSAAT 

   

 Contributo per visite tecniche e di studio a 
Bergamo e Bologna con la partecipazione 
di n. 94 studenti dei corsi di primo e 
secondo livello  

 
 

 
€ 14.952,00 

 
 
 

€ 14.952,00 
 

 
 
 

€ 6.500,00 
 

 Per quanto detto nelle premesse riguardo alla ridotta disponibilità, l’esame delle richieste di 
cui al p.2) e al p. 3), è rinviato al prossimo anno 
 

2.  Prof.ssa Luisa SABATO 
Dip. Sc. della Terra e Geoambientali 

   

 Attività in campo II semestre a.a. 
2018/2019 (mar/sett 2019), in diverse 
località della Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia e Toscana  per n. 15/35 studenti 
Sc. Geologiche (L.T.); Sc. Geologiche e 
Geofisiche (L.M.) 

 
 
 
 
 

€ 41.025,00 

 
 
 
 
 

€ 29.000,00 
 
 

 

3.  Prof. Angelo TURSI 
Dip. Biologia 

   

 Attività in campo per n. 190 studenti CC. 
LL. di I e II livello, a.a. 2018/2019, in 
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diverse aree della Puglia, Basilicata, 
Abruzzo, Molise e Lazio 

€  21.400,00 € 19.400,00 

  ----------------- -------------------- ------------------ 
  € 77.377,00 € 63.352,00 € 6.500,00 
  ------------------ -------------------- ----------------- 

 
- Alle 11:30 si allontana il dott. Silecchia 
 
B – RICHIESTE DIVERSE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1 Prof.ssa Marie T. JACQUET 
Dip. Lettere Lingue Arti 

 
  

 
 

 
 

 Contributo per X Edizione Premio Murat – 
ott 2018/ott 2019   

 
€ 12.548,00 

 

 
€ 12.548,00  

 
 

 In considerazione del fatto che la realizzazione dell’evento di cui al p. 1) si sviluppa tra il 
corrente  anno e il prossimo, la Commissione propone di rinviare l’esame della richiesta alla 
prossima riunione, ipotizzando la possibilità di intervenire, nel caso le risorse lo consentano, 
con un contributo parziale e di riconsiderare la stessa nella prima riunione del prossimo anno. 
 

 Con riferimento alla richiesta di cui al p. 2), la prof.ssa Saponaro ricorda che il Regolamento 
in vigore non prevede l’assegnazione di contributi per l’acquisto di attrezzature; tuttavia, 
considerato che la ratio che sottende il D.lgs n.68/12 è quella di assicurare agli studenti 
l’esercizio del diritto allo studio, che si concretizza anche nella possibilità di svolgere 
efficacemente le attività didattiche, propone di considerare positivamente la richiesta della 
prof.ssa Valastro. Sul punto si apre un ampio dibattito nel corso del quale viene ribadito, sia 
dalla componente studentesca che da quella dei docenti, il principio che ciascun Corso di 
Laurea ha le proprie specificità e finalità. L’acquisto di un’attrezzatura che consente di 
svolgere l’attività pratica inerente l’insegnamento, quindi, si deve ritenere ragionevolmente 
importante per realizzare le finalità professionalizzanti specifiche del corso di studi, sebbene 
l’attività pratica, che l’attrezzatura consentirebbe, non sia prevista esplicitamente nel 
programma del C.L. in questione. La possibilità di utilizzare tale strumentazione 
realizzerebbe, indubbiamente, un beneficio didattico a favore degli studenti interessati. 
Tenuto conto, quindi, di quanto emerso nel corso del dibattito, la Commissione propone un 
contributo di 6.000,00 euro e l’effettiva assegnazione viene, comunque, subordinata 
all’instaurarsi della procedura di acquisto dell’apparecchiatura richiesta. 
 

2.  Prof.ssa Carmela VALASTRO 
Dip. Medicina Veterinaria 

   

 Acquisto ecografo per consentire lo 
svolgimento delle attività di diagnostica 
durante le lezioni  

 
 

€  20.000,00 

 
 

€ 20.000,00 

 
 

€ 6.000,00 
  ------------------ -------------------- ------------------ 

  €  32.548,00   € 32.548,00 € 6.000,00 
  ------------------ -------------------- ------------------ 

 
 A  seguito   della   proposta  formulata, la   disponibilità   complessiva   residua  è  
pari  ad € 17.522,40. 
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Non essendoci altro da discutere, alle ore 12:30 la seduta è tolta e si dispone, infine, 

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

 
 Il Segretario verbalizzante                f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)     (Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro) 
””. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 12.500,00 (Acc. 17/26917) sull’Art. 102010104. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ADOZIONE REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA 

 

 

Entra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo. 

Il Rettore cede la parola all’avv. Squeo, che illustra la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio e relativo Regolamento allegato: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo 
ricorda che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ha abrogato il previgente 
testo del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 
introducendo importanti novità, sia di carattere generale, che di carattere procedurale. 
 
Si ritiene, pertanto, necessario che questa Amministrazione si doti di apposito 
“Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza Europea” che ne disciplini il funzionamento in modo uniforme e guidi 
tutti gli uffici negli adempimenti procedurali richiesti dalle norme vigenti. 

 
A ciò ha provveduto la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio con la predisposizione di 
bozza di “Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza Europea” che si sottopone all’attenzione di questo 
Consesso per l’approvazione. 

 
Da ultimo, si informa che a decorrere dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 
50/2016, tutte le stazioni appaltanti dovranno utilizzare mezzi elettronici per lo scambio di 
informazioni e per tutte le comunicazioni inerenti le procedure di gara ivi comprese la 
ricezione delle domande di partecipazione e delle Offerte.  

 
Di tanto si è proceduto, quindi, ad inserire apposito riferimento all’interno del suddetto 
Regolamento, atteso che questa Università si è già dotata, per tali scopi, della piattaforma 
di E-Procurement denominata “TuttoGare”, (cfr. delibera C. di A. del 24 novembre u.s.) e 
che, pertanto, le procedure di gara a far data dal 18/10/2018 saranno gestite con tale 
piattaforma con modalità interamente telematica, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e della 
Circolare dell’AGID n. 3 del 6 dicembre 2016””. 

 
Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale il dott. Carapella osserva che la 

formulazione dell’art. 11 - comma 7 “Fase di avvio” del succitato Regolamento, potrebbe 

essere più snella anche mediante la previsione della valutazione comparativa di due soli 
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preventivi di spesa; il Direttore Generale fornisce precisazioni anche sugli ulteriori passaggi 

cui sarà soggetto il Regolamento in esame. 

Il Rettore, ringrazia quindi l’avv. Paolo Squeo, che si allontana dalla sala riunione ed 

invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, ed 

in particolare l’art. 36 - Contratti sotto soglia;  

CONDIVISA  l’opportunità di disciplinare in maniera uniforme le procedure 

d’appalto sotto soglia per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTA                  la Circolare dell’AGID n. 3 del 06.12.2016; 

VISTA la bozza di “Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

Europea”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, in pari data, di presa d’atto 

dell’iniziativa in parola; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio, avv. Paolo Squeo; 

CONDIVISE le osservazioni del consigliere Carapella in ordine alla formulazione 

dell’art. 11 - comma 7 del succitato Regolamento, che renderebbe 

più snella anche attraverso la previsione della valutazione 

comparativa di due soli preventivi di spesa,  

DELIBERA 
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di approvare la bozza di “Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea” (allegato n. 4 al presente 

verbale), predisposto su iniziativa della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di Contratti pubblici, con invito a tenere conto delle 

osservazioni del consigliere Carapella in ordine alla formulazione dell’art. 11, comma 7, di 

cui in premessa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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ANTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 24 A, B, C, D, 25, 26, 26 BIS), 

26 TER) E 26 QUATER) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione degli argomenti inscritti ai punti 24 

a, b, c, d, 25, 26, 26 bis), 26 ter) e 26 quater) dell'o.d.g. concernenti, rispettivamente: 

- ratifica Decreti Rettorali; 

- Adesione all’Osservatorio Galene – Osservatorio sulla sostenibilità del Mar Piccolo 

– Taranto; 

- Ripartizione dei contributi integrativi MIUR art. 2 (Mobilità internazionale) del D.M. 

n. 1047/17 – Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno 

dei giovani e Piani per l’Orientamento) – Esercizio finanziario 2017; 

- Brevetti: adempimenti; 

- Spin Off: adempimenti; 

- Ripartizione del contributo su fondi di Ateneo per “Progetti di ricerca Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro su base competitiva”. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A. N. 2909 DEL 07.09.2018 (ATTO DI COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI IMPRESE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA COBAR S.P.A. - CAPOGRUPPO, TESORO S.R.L., EN.SU. S.R.L, 

SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ RIGUARDANTI “INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E 

CONSERVAZIONE DELLE IMPRONTE DI DINOSAURO E DELLA 

PALEOSUPERFICIE ALLA CAVA PONTRELLI IN ALTAMURA (BA))” 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE: 

 

D.R. n. 2909 del 07.09.2018   di approvazione schema e stipula dell’atto di 
costituzione del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti società: 
Costruzioni Barozzi Società per Azioni – 
COBAR SPA (Capogruppo), TESORO S.r.l., 
ENVIRONMENTAL SURVEYS S.r.l. - EN.SU. 
S.r.l.,  SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE 
per la realizzazione delle attività riguardanti 
“Interventi urgenti di protezione e 
conservazione delle Impronte di Dinosauro e 
della Paleosuperficie alla Cava Pontrelli in 
Altamura (BA)”, designando quale capofila la 
società Costruzioni Barozzi SPA   cui si 
conferisce mandato speciale irrevocabile con 
rappresentanza esclusiva e relativa procura 
speciale affinché la stessa rappresenti gli enti 
sottoscritti in tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti e conseguenti. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

B. N. 2911 DEL 07.09.2018 (“CONSORTIUM AGREEMENT FOR THE EU HORIZON 

2020 PROJECT” FRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

VARIE ISTITUZIONI- PROGETTO “PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE 

FOR POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION – PROGIREG”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE: 

 
D.R. n. 2911 del 07.09.2018   approvazione schema e stipula del 

“CONSORTIUM AGREEMENT for the EU 
Horizon 2020 Project” fra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: 
Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen, Stadt Dortmund, Città Di 
Torino, City Of Zagreb, Empresa Municipal De 
Ambiente De Cascais, E.M., S.A., Municipality 
Of Piraeus, Asociația De Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, City 
Of Zenica, Iclei European Secretariat Gmbh, 
Die Urbanisten E.V., Fondazione Di Comunità, 
Cell Of Alternative Youth Activities, Hei-Tro 
Gmbh - Aquaponic Development, Efb-
Europäische Föderation 
Bauwerksbegrünungsverbände (European 
Green Roof And Living Wall Associations), 
Dual S.R.L., Lohrberg 
Stadtlandschaftsarchitektur Partgmbb, Starlab 
Barcelona Sl, Environment Park S.P.A., Sc 
Urbasofia Srl, Fundacion Privada Instituto De 
Salud Global Barcelona, Università Di Torino, 
National Researchcouncil, Politecnico Di 
Torino, Fachhochschule Südwestfalen Soest, 
Zeda- Zenica Development Agency, Faculty Of 
Architecture, University Of Zagreb, City Of 
Zagreb City Bureau For Physical Planning, 
Komfor Klima Grupa D.O.O., Ngo Zelene I 
Plave Sesvete, Ortialti, Aquaponik Manufaktur 
Gmbh per la realizzazione del progetto dal 
titolo “productive Green Infrastructure for post-
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industrial urban regeneration - proGIreg” 
nell’ambito del Programma Horizon 2020 – 
SCC – 02 - 2016/2017 Topic Demonstrating 
innovative nature-based solutions in cities. 

 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

C. N. 3129 DEL 25.09.2018 (“CONVENZIONE N. 2018-1-IT02-KA203048412” FRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’AGENZIA NAZIONALE 

PLUS INDIRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO 

“SAFEGUARDING INTANGIBILE AND CULTURAL VALUES AND HERITAGE”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE: 

 

D.R. n. 3129 del 25.09.2018   approvazione schema e stipula della 
“Convenzione n. 2018-1-IT02-KA203-048412” 
fra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per la 
realizzazione del progetto dal titolo 
“Safeguarding Intangibile and culturaL Values 
and HERitage” nell’ambito del Programma 
Erasmus+ - KA2 Partenariati Strategici Settore 
Istruzione Superiore – Call 2018. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

D. N. 3246 DEL 02.10.2018 (ACCORDO DI PARTENARIATO E RELATIVE 

CONDIZIONI GENERALI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO ED IL CONSORZIO SARA-LAB, COORDINATO DA ESPÉRO S.R.L., PER 

LA MOBILITÀ STUDENTESCA ERASMUS+ A FINI DI TIROCINIO) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. MOBILITÀ INTERNAZIONALE: 

 
D.R. n. 3246 del 02.10.2018 Approvazione dello schema e stipula 

dell’Accordo di partenariato e delle relative 
Condizioni generali per la mobilità studentesca 
Erasmus+ a fini di tirocinio (traineeship), tra 
l’Università degli Studi di Bari ed il Consorzio 
SARA-LAB coordinato da ESPÉRO S.R.L., con 
sede a Lecce in via Stampacchia 45/47, 
rappresentato dalla dott.ssa Ada Manfreda, a 
cui l’Università degli Studi di Bari ha aderito 
insieme alla Università degli Studi di Napoli 
Federico II, alla Università degli Studi di 
Teramo, alla Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, alla Università degli 
Studi della Calabria, alla Università degli Studi 
del Sannio, alla Università degli Studi di 
Foggia, alla Università degli Studi di Bologna 
Alma Mater Studiorum, alla Università del 
Salento, alla Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ADESIONE ALL’OSSERVATORIO GALENE – OSSERVATORIO SULLA SOSTENIBILITÀ 

DEL MAR PICCOLO – TARANTO 

 

 

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: 

““L’ufficio fa presente che, con nota prot. 985 del  23 marzo 2018, il  Commissario 
Straordinario per gli interventi di bonifica, ambientazione e riqualificazione di Taranto ha 
illustrato il progetto che prevede la costituzione di un “Osservatorio sulla sostenibilità del 
Mar Piccolo”: una lente di ingrandimento sul Mar Piccolo, che vuole porsi come punto di 
riferimento  per Enti pubblici e privati, mitilicoltori, imprenditori, associazioni e per h.1tti i 
soggetti interessati a sviluppare ricerca e conoscenza delle biodiversità, promozione e 
valorizzazione del sistema Mar Piccolo, del suo valore naturalistico, delle attività di pesca 
e della mitilicoltura tarantina. 

In merito, questa Università, con rettorale prot. 23742 del 28 marzo 2018, nel 
manifestare grande apprezzamento per l’iniziativa, ha espresso la volontà di aderire alla 
stessa condividendone obiettivi e finalità e rimanendo in attesa di conoscere l’iter di 
formalizzazione. 

Tanto rappresentato, l’Ufficio informa che la dott.ssa Lucia Pellegrino, Responsabile 
del supporto di progetti didattici speciali con la Forze Armate,  con nota mail del 10 0ttobre 
2018, ha trasmesso il sottoriportato Atto costitutivo di GALENE - Osservatorio sulla 
sostenibilità del Mar Piccolo, al fine dell’adesione di questa Università.  

G A L E N E 
Osservatorio sulla Sostenibilità del Mar Piccolo 

Promozione e valorizzazione del sistema Mar Piccolo, elemento cardine del 
laboratorio scala 1:1 

ATTO COSTITUTIVO 
Il presente Atto è sottoscritto tra i Partecipanti di cui all’allegato “A”.  
La compagine dei partecipanti potrà essere integrata o modificata a seguito 

dell’adesione all’Osservatorio di nuovi Partecipanti o del loro recesso, con le modalità 
previste rispettivamente all’Art. 4. 

Premessa 
Il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione 

e riqualificazione di Taranto (d’ora in poi “Commissario Straordinario Taranto”) nell’ambito 
degli interventi per la bonifica e rigenerazione dell’Area Vasta di Taranto, ha inteso 
promuovere l’istituzione di un osservatorio denominato Osservatorio Galene sulla 
Sostenibilità del Mar Piccolo” (d’ora in poi “Osservatorio”); 

L’Osservatorio si pone come punto di riferimento per Istituzioni, Enti pubblici e privati, 
mitilicoltori, imprenditori, associazioni e per tutti i soggetti interessati all’azione di 
valorizzazione e rigenerazione del mare, delle sue coste, della pesca e della mitilicoltura 
tarantina, del sistema socio-economico connesso. 

Articolo 1 
Obiettivi, scopo e ambito di applicazione 
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1. L’Osservatorio è una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario che ha 
l’obiettivo di sostenere le azioni di rigenerazione e riqualificazione del Sistema 
Mar Piccolo attraverso: 
a) la promozione della sostenibilità ambientale, economica e sociale nell’uso 

e nella fruizione del Sistema Mar Piccolo e delle sue coste; 
b) il sostegno delle azioni di salvaguardia della biodiversità; 
c) la fruizione di conoscenze e dei flussi informativi; 
d) l’attivazione di iniziative efficaci quali contributo alla sostenibilità e 

valorizzazione dell’area di riferimento e del sistema produttivo connesso, 
promuovendo best practices, al fine di un corretto e rispettoso utilizzo del 
bene Mar Piccolo; 

2. L’Osservatorio vuole essere per le Istituzioni, gli Enti, i diversi attori sociali ed 
i cittadini, uno strumento per supportare lo sviluppo di quest’area e delle 
specifiche attività che in essa trovano regolare sviluppo, offrendo, altresì, una 
lente di ingrandimento sul Mar Piccolo per una programmazione, anche 
economica, più consapevole e maggiormente mirata; 

3. L’Osservatorio vuole essere uno strumento tecnico, neutrale, privo di 
valutazioni di sorta, ma efficace fonte di informazioni a uso e consumo degli 
operatori, degli Enti e dei Cittadini. 

Articolo 2 
Finalità 

1. L’Osservatorio si prefigge le seguenti finalità: 
a) rafforzare la collaborazione tra Autorità istituzionali, Autorità militari, 

Associazioni, Operatori e Cittadini, per la sostenibilità, riqualificazione e 
rigenerazione del Sistema Mar Piccolo; 

b) predisporre soluzioni condivise per sostenere misure volte alla 
riqualificazione e rigenerazione del sistema Mar Piccolo e del sistema 
fisico/ambientale di riferimento; 

c) implementare un modello di partecipazione in grado di consolidare e 
ottimizzare le azioni poste in essere con il processo di bonifica, 
ambientalizzazione e rigenerazione per Taranto; 

d) predisporre azioni a sostegno delle attività di mitilicoltura e di pesca, a 
supporto degli operatori commerciali e turistici, anche al fine di divulgare 
le informazioni e promuovere la cultura sul tema; 

e) facilitare una rete di attori sociali e istituzionali in grado di supportare i 
processi decisionali e di sviluppo a sostegno delle tematiche ambientali e 
produttive, anche attuando buone pratiche. 

Articolo 3 
Temi di interesse 

1. L’Osservatorio concentrerà la propria attività, in generale, su temi di seguito 
riportati non in ordine di priorità: 
a) Sostenibilità e resilienza del Sistema Mar Piccolo (misure strutturali e non 

strutturali); 
b) Gestione integrata delle zone costiere;  
c) Patrimonio culturale marino e costiero; 
d) Filiere produttive legate all’economie del mare; 
e) Turismo e attività sportive; 
f) Portualità, logistica e trasporti;  
g) Biotecnologie 
h) Sicurezza e legalità.  
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2. I temi indicati al precedente comma sono riportati a titolo esemplificativo e non 
esaustivo. 

Articolo 4 
Adesione 

1. La partecipazione all’Osservatorio Galene è gratuita. 
2. I Partecipanti Iniziali (di cui all’Allegato A) sono i sottoscrittori del presente Atto 

costitutivo (mediante il modello Allegato B). 
3. Possono aderire all’Osservatorio i soggetti che ritengono di poter aver un ruolo 

attivo nel conseguimento delle finalità di cui all’art. 2. 
4. I Nuovi Partecipanti possono fare apposita richiesta (compilando l’apposito 

modello Allegato C) che è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei 
Partecipanti, di cui al successivo Articolo 6, che si esprime a maggioranza dei 
componenti.  

 
Articolo 5 

Sede 
L’Osservatorio ha sede in presso la Prefettura di Taranto o presso altra diversa sede 

istituzionale che i Partecipanti concordemente riterranno di individuare.  
La segreteria tecnico-operativa sarà coordinata dal Commissario Straordinario 

Taranto ed avrà sede presso la Prefettura di Taranto. 
 

Articolo 6 
Operatività 

1. L’operatività dell’Osservatorio è affidata all’Assemblea dei Partecipanti. 
2. L’Assemblea si compone dei rappresentanti di tutti i Partecipanti. Ogni 

Partecipante, al momento della sottoscrizione del presente Atto Costitutivo o 
dell’ammissione, dovrà indicare il proprio rappresentante in Assemblea e 
potrà sostituirlo autonomamente, in qualsiasi momento, previa comunicazione 
all’Assemblea stessa.  

3. L’Assemblea può costituire Comitati Ristretti o Gruppi Consultivi o Gruppi di 
Lavoro per specifiche problematiche e obiettivi, stabilendone scopo e durata 
e individuandone i componenti. 

4. Nell’ambito della prima riunione dell’Assemblea sarà individuato un 
Presidente e un vice Presidente, entrambi eletti a maggioranza dei 
componenti. 

5. Il Presidente: 

 Convoca, fissa l’ OdG e presiede le riunioni dell’Assemblea; 

 Rappresenta l’Assemblea dei Partecipanti; 

 Informa l’Assemblea sull’avanzamento delle iniziative intraprese a valle 
delle decisioni della stessa. 

6. Il vice Presidente supporta il Presidente nelle sue funzioni di promozione e di 
coordinamento delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi. 

7. La data della prima Assemblea sarà stabilita nell’incontro di sottoscrizione del 
presente Atto Costitutivo e successivamente comunicata anche agli assenti. 

8. Ogni Partecipante avrà un rappresentante in seno alle riunioni che si 
svolgeranno nell’Osservatorio e potrà essere accompagnato da un esperto 
tecnico o amministrativo. 

9. E’possibile, in relazione alle tematiche dell’ordine del giorno, integrare la 
delegazione con esperti tecnici in merito ad approfondimenti specifici.  
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10. Tutte le convocazioni e le comunicazioni del Presidente sono trasmesse per 
via telematica.  

11. Tutte le attività dei componenti dell’Assemblea nonché di eventuali esperti 
coinvolti sono rese in forma gratuita. 

Articolo 7 
Durata e recesso 

1. L’Osservatorio avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del presente atto costitutivo, fatta salva la possibilità per gli 
aderenti di prorogare ulteriormente la durata. 

2. Ciascuno dei Partecipanti potrà recedere in qualunque momento 
dall’Osservatorio, dando un preavviso scritto agli altri Partecipanti.  

3. Il recesso non potrà comunque compromettere la conclusione delle attività in 
corso, in cui il Partecipante recedente sia coinvolto. 

 
Articolo 8 

Oneri finanziari e Costi 
1. La partecipazione all’Osservatorio non comporta oneri finanziari o costi a 

carico dello stesso Osservatorio e la collaborazione di ciascun Partecipante è 
a titolo gratuito, realizzandosi esclusivamente attraverso l’esecuzione di 
attività di cooperazione su base volontaria, per il raggiungimento delle finalità 
di cui all’Articolo 2.  

2. I Partecipanti si faranno carico ciascuno delle proprie spese per partecipare 
alle riunioni ed alle attività della rete. 

3. Viene rimessa all’Assemblea ogni successiva determinazione in ordine alle 
esigenze connesse al funzionamento operativo dell’Osservatorio. 

 
Articolo 9 

Riservatezza 
1. Sono considerate “Informazioni Riservate” tutte le informazioni che, 

indipendentemente dalla loro natura (scientifica, tecnica, commerciale o di 
altro) e dalla modalità di trasmissione (tangibile o intangibile), siano qualificate 
come tali da chi le trasmette. 

2. I Partecipanti riconoscono che non saranno considerate come Informazioni 
Riservate: 
a) le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro 

comunicazione; 
b) le informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente ed 

espressamente autorizzata per iscritto dalla parte comunicante; 
c) le informazioni che al momento della comunicazione risultino essere già 

protette da privativa industriale;  
d) le informazioni che per disposizione di legge o regolamento o atto 

amministrativo comunque applicabile al presente Osservatorio debbano 
essere rese pubbliche. 

3. In caso di dubbio l’informazione sarà trattata come riservata, fino al momento 
in cui non emerga l’appartenenza ad una delle sopraelencate ipotesi. 

4. I Partecipanti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima 
riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell’attività, che emergano 
nell’Osservatorio, e si impegnano altresì a: 

a) usare le Informazioni riservate unicamente in relazione alle attività ed alle 
finalità dell’Osservatorio e per nessun altro fine diverso da questi; 
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b) proteggere le Informazioni riservate ricevute dagli altri Partecipanti adottando 
tutte le cautele necessarie al fine di mantenerne la riservatezza. 

 
Articolo 10 

Trattamento dei dati 
I Partecipanti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le 

informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, 
in qualunque modo riconducibili alle attività dell’Osservatorio Galene, in conformità alle 
misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679 
del 2016successive modifiche o integrazioni. 

 
Articolo 11 

Legge applicabile 
Il presente Osservatorio è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.”” 
 

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

circa la delibera adottata dal Senato Accademico nella riunione in data odierna sulla 

questione de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la nota prot. n. 985 del 23.03.2018 con cui il Commissario 

straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto ha 

illustrato il progetto che prevede la costituzione di un “Osservatorio 

sulla sostenibilità del Mar Piccolo”; 

VISTA  la nota rettorale prot. n. 23742 del 28.03.2018 con cui questa 

Università, nel manifestare grande apprezzamento per l’iniziativa 

volta alla costituzione del citato Osservatorio, ha manifestato la 
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volontà di adesione alla medesima, condividendone obiettivi e 

finalità, nelle more di conoscere il relativo iter di formalizzazione; 

VISTA  la nota mail del 10.10.2018 con cui il Responsabile del supporto di 

progetti didattici speciali con le Forze Armate, dott.ssa Lucia 

Pellegrino, ha trasmesso l’Atto costitutivo di GALENE - 

Osservatorio sulla Sostenibilità del Mar Piccolo, integralmente 

riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O.  

Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca; 

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

Pasqua Rutigliani; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

DELIBERA 

di approvare, per gli aspetti di competenza, l’adesione, a titolo gratuito, dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro a GALENE - Osservatorio sulla Sostenibilità del Mar Piccolo ed il 

relativo statuto così come riportato in narrativa, autorizzando il Rettore ad apportare 

modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di 

sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI MIUR ART. 2 (MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE) DEL D.M. N. 1047/17 – INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

UNIVERSITARI (FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PIANI PER 

L’ORIENTAMENTO) – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla predetta Direzione, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““La Sezione Internazionalizzazione fa presente che il MIUR, in relazione all’art. 2 del 
DM 1047/29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno 
dei giovani e Piani per l’Orientamento), ha assegnato all’Università di Bari, per l’esercizio 
finanziario 2017, un finanziamento pari a Euro 1.128.418,00, finalizzato a promuovere la 
mobilità internazionale degli studenti le cui attività comportino un riconoscimento di crediti 
accademici, assicurando prioritariamente un supporto agli studenti meritevoli ma privi di 
mezzi, attraverso l’integrazione di borse già esistenti e l’attivazione di nuove borse. 

In particolare, il finanziamento suddetto può essere utilizzato a favore di tutti gli 
studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi 
gli iscritti ai corsi post lauream di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 170/203, 
secondo i seguenti criteri: 

a) una somma pari ad almeno il 70% del finanziamento disponibile è utilizzabile 
per l’integrazione delle borse di mobilità Erasmus+, con un contributo mensile 
secondo quanto riportato nella tabella 1; 

b) una somma non superiore al 30% del finanziamento stesso è utilizzabile per 
borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso 
Paesi europei ed extra-europei, con un importo mensile secondo quanto 
riportato nella medesima tabella. 

Tabella 1 

ISEE 
Importo minimo mensile per integrazione borsa 

Erasmus Plus  

ISEE ≤ 13.000  almeno € 400  

13.000 < ISEE ≤ 21.000  almeno € 350  

21.000 < ISEE ≤ 26.000  almeno € 300  

26.000 < ISEE ≤ 30.000 almeno € 250  

30.000 < ISEE ≤ 40.000  non oltre € 200  

40.000 < ISEE ≤ 50.000  non oltre € 150  

ISEE>50.000        €0  

 
Le attività formative svolte all’estero dagli studenti dovranno: 

a) essere finalizzate al conseguimento del titolo di studio; 
b) rientrare nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte con partner di profilo 

adeguato; 
c) essere riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi 

europei definiti in materia. 
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Considerato che il DM 1047 del 29.12.2017 dispone l’anticipazione di un importo pari 
ad almeno il 50% di quanto complessivamente assegnabile allo studente, l’Ufficio, tenendo 
conto dei mesi di permanenza all’estero degli studenti Erasmus della Università di Bari in 
mobilità per gli anni 2017-18 e 2018-19, ha provveduto alla determinazione di tale importo 
per ciascuno studente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal MIUR e della fascia ISEE relativa. 
In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario è stato calcolato moltiplicando il numero 
di giorni del mese incompleto per 1/30 dell’importo unitario mensile determinato. 

Ultimata la suddetta procedura, risultano essere assegnatari del contributo MIUR, per 
l’anno 2017-18, n. 239 studenti, per un totale di mesi 1.251 e di Euro 202.307,50 e, per 
l’anno 2018-19, n. 329 studenti per un totale di mesi 1.970 e di Euro 321.856,50. Per gli 
studenti 2018-19 sarà verificato, dopo il loro rientro, l’effettivo riconoscimento in ESSE3 dei 
CFU conseguiti all’estero, condizione indispensabile per l’erogazione del contributo MIUR 
de quo e, quindi, per un eventuale recupero della somma anticipata. 

Il totale complessivo dell’anticipazione da erogare per i due anni suddetti e per il saldo 
relativo all’anno 2017-18, da versare al rientro degli studenti interessati, salvo conguagli, 
ammonta a Euro 726.471,50, rientrando, quindi, nell’importo pari ad almeno il 70% del 
finanziamento utilizzabile per l’integrazione delle borse di mobilità Erasmus+ (Euro 
789.892,60). 

Come prevede il DM de quo, una somma non superiore al 30% del finanziamento 
stesso (Euro 338.525,40), applicando gli stessi criteri, sarà utilizzabile per l’attivazione di 
borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari, verso Paesi europei 
ed extra-europei, per studenti che abbiano svolto periodi riconosciuti di mobilità all’estero, 
in qualità di studenti Visiting per l’anno 2017-18 e per il Premio Global Thesis da bandire 
per l’anno 2018-19, le cui borse dovranno necessariamente adeguarsi agli importi stabiliti 
nella tabella 1. 

Il residuo finanziamento e l’eventuale residuo non utilizzato della somma che sarà 
successivamente accantonata per le borse Global Thesis 2018-19 potrà essere erogato a 
saldo ed eventualmente a integrazione tra gli studenti Erasmus+ e Visiting relativi all’a.a. 
2017-18, applicando le modalità di ripartizione definite dal DM, allo scopo di utilizzare 
integralmente il finanziamento concesso dal MIUR alla Università di Bari.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa P. Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

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

seduta del 30.10.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 2 del D.M. n. 1047 del 29.12.2017 - Interventi a favore degli 

studenti universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per 

l’Orientamento), con il quale il MIUR ha assegnato all’Università di 

Bari per l’esercizio finanziario 2017 un finanziamento pari a Euro 

1.128.418,00, finalizzato a promuovere la mobilità internazionale 

degli studenti le cui attività comportino un riconoscimento di crediti 

accademici, assicurando prioritariamente un supporto agli studenti 

meritevoli ma privi di mezzi, attraverso l’integrazione di borse già 

esistenti e l’attivazione di nuove borse; 

VALUTATE le finalità e la particolare rilevanza del programma Erasmus+; 

RITENUTO  opportuno e necessario il continuo miglioramento della 

partecipazione dell’Università di Bari e dei propri studenti alle 

attività di mobilità internazionale che comportino un riconoscimento 

di crediti accademici; 

PRESO ATTO  delle modalità di ripartizione stabilite all’art. 2 del D.M. n. 1047 del 

29.12.2017; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018; 

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

Pasqua Rutigliani, 
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DELIBERA 

1. di ripartire il contributo assegnato dal MIUR relativamente all’art. 2 del D.M. n.  

1047/29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il Sostegno 

dei Giovani e Piani per l’Orientamento) per l’esercizio finanziario 2017, in funzione dei 

criteri stabiliti nel D.M. stesso, per l’anno 2017-18, tra n. 239 studenti, per Euro 

202.307,50 a titolo di anticipazione e Euro 202.307,50 a saldo e, per l’anno 2018-19, tra 

n. 329 studenti a titolo di anticipazione, per Euro 321.856,50, per un importo complessivo 

pari a Euro 726.471,50; 

2. di ripartire il residuo finanziamento e l’eventuale residuo non utilizzato della somma che 

sarà successivamente accantonata per le borse Global Thesis da bandire per l’anno 

2018-19, a saldo ed eventualmente a integrazione, tra gli studenti Erasmus+ e Visiting 

relativi all’a.a. 2017-18, applicando le modalità di ripartizione definite dal D.M., allo scopo 

di utilizzare integralmente il finanziamento concesso dal MIUR a questa Università; 

3. la spesa relativa graverà sui fondi assegnati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 

ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 1047/29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti 

universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento) per l’esercizio 

finanziario 2017, come segue: 

- per Euro 1.128.418,00 sull’Art. 102010102 – subAcc. n. 18824 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

 DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 16207596.4 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX 

 

 

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

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

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

predetta Direzione - Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento tecnologico e 

proprietà intellettuale fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 05.10.2018, lo studio Buzzi, Notaro & 
Antonielli d’Oulx srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto 
in Europa n. 16207596.4 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,  
ha comunicato che il 01.12.2018 scade il termine per il pagamento della tassa relativa alla 
3° annualità, per una spesa complessiva di circa € 618,40 Iva inclusa. 

La prof.ssa L. Torsi, con email del 06.10.2018, in risposta alla richiesta dell’ufficio, ha 
espresso, anche a nome degli altri inventori, parere favorevole al pagamento della suddetta 
tassa. 

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti 
che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere favorevole 
ad autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 3° annualità della domanda di brevetto 
di cui trattasi, per una spesa complessiva di € 618,40 Iva inclusa e a conferire il relativo 
incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl, che ha sin qui eseguito ogni attività 
relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di assicurare una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto.”” 

 
Al termine della 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. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la relazione del competente ufficio della Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione; 

VISTA la nota email del 05.10.2018 dello studio Buzzi, Notaro & Antonielli 

d’Oulx srl; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale; 

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

Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

- di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 3° annualità della domanda di 

brevetto in Europa n. 16207596.4 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una 

spesa complessiva di circa € 618,40 Iva inclusa; 

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

qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di 

assicurare un’efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

- che la suddetta spesa di circa € 618,40 Iva inclusa gravi sull’Art. 103010210 “Spesa 

corrente per brevetti” – Acc. n. 18672/2018, autorizzando sin d’ora il Rettore ad 
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assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 

necessario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 D.R. N. 3532 DEL 22.10.2018: PROROGA PERMANENZA DELLA SOCIETA’ SPIN 

OFF BIOFORDRUG S.R.L. NEGLI SPAZI UNIVERSITARI 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U. O. TRASFERIMENTO E PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE  

 

 

D.R. n. 3532 del 22.10.2018  - formalizzazione della proroga, a decorrere dal 

17.02.2017 e fino al 29 giugno e 2018, del 

contratto per l’uso, da parte della società 

Biofordrug S.r.l. – Spin Off dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, degli spazi, 

infrastrutture e servizi correlati, ubicati presso il 

Dipartimento di Farmacia – Scienze del 

Farmaco di questa Università; 

- conferma dell’importo del corrispettivo 

omnicomprensivo annuo, di €1.100,00 IVA 

compresa, dovuto dalla società per l’uso degli 

spazi e correlati servizi, così come previsto nel 

contratto scaduto in data 16.02.2017; 

- autorizzazione del competente ufficio a 

richiedere il corrispettivo dovuto fino alla data 

del 29 giugno 2018. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SU FONDI DI ATENEO PER “PROGETTI DI 

RICERCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO SU BASE COMPETITIVA” 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa P. Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione Ricerca, 

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

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti, fornendo ulteriori precisazioni in 

merito: 

““L’ufficio comunica che in data 16.10.2018 si è riunita la Commissione Ricerca di 
Ateneo per discutere della ripartizione del Fondo di Ateneo dedicato alla Ricerca nei 
Dipartimenti. Nella stessa seduta la Commissione ha stabilito quanto segue: 

1. di destinare una parte del Fondo pari al 55% dell’intero stanziamento all’emanazione 
del Bando “Progetti di ricerca UNIBA su base competitiva”; 

2. di proporre al Senato Accademico la ripartizione dei Fondi per “Progetti di ricerca 
UNIBA su base competitiva”, secondo lo schema di ripartizione tra le Aree 
predisposto dall’ufficio Staff Statistiche di Ateneo; 

3. di proporre al Senato accademico di affidare al CINECA la procedura di 
presentazione telematica delle proposte progettuali e la valutazione da parte di 
referee esterni; 

Visto quanto deliberato dalla Commissione Ricerca di Ateneo, l’ufficio sottopone a 
questo consesso per le proprie determinazioni l’emanando bando “Progetti di ricerca UNIBA 
su base competitiva” di seguito riportato integralmente:  

 
“”Progetti di ricerca UniBA su base competitiva 

 
Premessa 

 
La proposta che segue tiene in considerazione: 

 la necessità di finanziare progetti di ricerca con elevate caratteristiche qualitative del 
proponente e del progetto tali da rendere probabile la generazione di prodotti della 
ricerca di qualità, anche ai fini della performance complessiva dell’Ateneo 

 il numero di soggetti che richiederebbero supporto per la ricerca di base e che non hanno 
finanziamenti in corso 

 l’ammontare relativamente limitato di ogni singolo finanziamento in considerazione della 
capienza complessiva del fondo e delle dimensioni dell’Ateneo  

 l’importanza di formare alla ricerca giovani ricercatori e di promuoverne l’autonomia 
scientifica, considerando il numero di assegnisti di ricerca presenti in Ateneo 

 la necessità di favorire l’inserimento nell’Università e lo sviluppo di carriera di ricercatori 
di età inferiore ai 40 anni, molti assunti a tempo determinato, che dovrebbero avere la 
possibilità di sviluppare autonoma creatività scientifica e di raggiungere i requisiti che ne 
garantiscano la stabilizzazione. 
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 la crescente necessità di cimentarsi in bandi nazionali ed internazionali per attrarre le 
risorse necessarie all’attività di ricerca 

 
Caratteristiche del finanziamento  

 

 il finanziamento si rivolgerà a singoli studiosi o ad aggregazioni di non più di tre 
collaboratori. 

 è auspicabile che lo stesso proponente o gruppo di ricerca non sia destinatario di un 
finanziamento in bienni consecutivi. 

 tutti i progetti saranno soggetti a rendicontazione sia scientifica che finanziaria. 

 

 tipologie di progetti ammessi al finanziamento: 
 

- “young investigators”: progetti il cui responsabile (“principal investigator”, PI) abbia 
meno di 40 anni alla scadenza del bando; il PI potrà essere strutturato nei ruoli 
dell’Ateneo in qualità di ricercatore di tipo a, di tipo b o a tempo indeterminato, ovvero 
non strutturato (assegnista di ricerca con durata dell’assegno compatibile con il 
periodo di svolgimento del progetto, quantificabile in almeno 12 mesi). 

 
- “established investigators”: progetti il cui responsabile (PI) appartenga al personale 

strutturato dell’ateneo (I fascia, II fascia, ricercatori). 
 

Investimento complessivo diviso tra i Dipartimenti dell’Ateneo in ragione del criterio IRDF 
(qualità/quantità dei prodotti della ricerca ex VQR 2011-2014) e del “peso” della ricerca con 
gli arrotondamenti necessari per giungere ad un numero finito di progetti.  

 
Finanziamento minimo per progetto (il diverso finanziamento minimo ammissibile tiene in 
considerazione i costi medi della ricerca nelle varie aree, anche in relazione ai costi medi 
delle attrezzature e delle attività di laboratorio): 
- young investigators: € 10.000 (Dipartimenti a carattere umanistico), € 15.000 (Dipartimenti 
a carattere scientifico) 
- established investigators: € 7.000 (Dipartimenti a carattere umanistico), € 10.000 
(Dipartimenti a carattere scientifico) 

 

 
Finalità perseguite dall’Ateneo nella individuazione dei progetti finanziabili: 

 finanziare studiosi che siano scientificamente attivi (in base a indicatori bibliometrici del 
settore scientifico-disciplinare di riferimento), ma che non siano titolari di finanziamenti 
rilevanti in corso per la stessa linea di ricerca; questo per mantenerne la produttività e 
facilitarne l’autofinanziamento successivo. 

 stimolare proposte innovative (cioè progetti non già finanziati da altri soggetti) che, dopo 
una fase di sviluppo sostenuta dall’Ateneo, possano accedere a finanziamenti esterni. 

 sostenere giovani creativi nella proposta di progetti innovativi e potenzialmente 
candidabili a ERC grants in modo da promuoverne l’autonomia scientifica 

 facilitare il processo di individuazione dei progetti ammissibili da parte dei Dipartimenti 

 
procedura: 
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1. ogni Dipartimento dovrà prevedere il finanziamento di almeno un progetto “young 
investigators”. In caso contrario, la somma verrà riassegnata agli altri Dipartimenti e 
utilizzata per le migliori proposte “young investigators” non finanziate. 

2. ogni Dipartimento dovrà presentare un numero doppio di progetti rispetto a quelli 
finanziabili in base alla quota assegnata. 

3. i progetti finanziati verranno selezionati utilizzando un applicativo CINECA e 
saranno valutati da tre revisori anonimi scelti direttamente da CINECA e non noti 
all’Ateneo 

4. i progetti saranno ammessi a finanziamento nell’ordine di merito generato dalle 
valutazioni dei revisori; in presenza di valutazioni pari merito sarà istituita una 
Commissione interna al Dipartimento che dirima l’attribuzione del finanziamento 
sulla base dei seguenti criteri: età del candidato (saranno avvantaggiati i più 
giovani); eleggibilità per un ERC starting grant o consolidator grant. 

 
Requisiti e criteri di selezione - progetti young investigators 

 
caratteristiche dei proponenti 

 personale strutturato presso l’Ateneo e non strutturato che abbia in corso documentata 
attività scientifica e di ricerca nell’Università di Bari Aldo Moro da almeno 24 mesi 
(certificata dal Dipartimento), e che possieda tutti i seguenti requisiti: 
- età del proponente inferiore a 40 anni alla scadenza del bando; 
- abbia conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni alla scadenza del bando. 
- per i settori bibliometrici: abbia pubblicato lavori scientifici in riviste internazionali 

peer-reviewed; di cui almeno due come primo o ultimo nome o comunque da cui si 
possa evincere la maturità e indipendenza scientifica del proponente;  

- per i settori non bibliometrici: come sopra o almeno due prodotti ammissibili alla 
valutazione VQR, di cui almeno due in cui si definisce significativo il contributo del 
proponente in base alla valutazione della comunità scientifica di riferimento; 

- non sia titolare di finanziamenti (anche sotto forma di prestazioni conto terzi) di entità 
superiore a quella del finanziamento richiesto alla scadenza del bando; il conteggio 
va effettuato sul finanziamento o sulla somma dei finanziamenti ancora disponibili 
al momento della scadenza del bando; 

 
tutte le pubblicazioni derivate dal progetto dovranno riportare il responsabile scientifico 
possibilmente come principale autore e/o autore corrispondente.  

 
caratteristiche dei progetti 

 di base o “curiosity driven”; 

 biennali 

 originali e non già finanziati, che siano frutto della indipendenza scientifica del 
proponente e che non siano la prosecuzione di progetti in corso e già finanziati in 
precedenza a established/senior investigators. 

 unità composta al massimo da tre unità di personale. 

 non sono ammissibili spese per il personale. 

 titolo preferenziale per il conseguimento del finanziamento: essere compatibile con uno 
sviluppo che possa portare in due anni ad una domanda di finanziamento da parte di 
soggetti finanziatori nazionali o internazionali (ad esempio, ERC starting grant o ERC 
consolidator grant). 

 affrontare, ove appropriato, questioni che attengono al genere, alle etnie, e all’impatto 
ambientale 
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Le caratteristiche dei proponenti e dei progetti verranno verificate dai Dipartimenti. 

 
criteri di valutazione 

- Innovatività, potenziale impatto sull’avanzamento delle conoscenze e qualità 
complessiva della ricerca proposta: fino a punti 30 

- Caratteristiche curriculari del responsabile scientifico con riferimento alla sua 
produzione scientifica negli ultimi cinque anni: fino a punti 20 

- potenzialità di sviluppo della ricerca proposta in un arco di due anni; particolare 
rilevanza assumerà la candidabilità ad un grant ERC starting o consolidator: fino a 
30 punti 

- fattibilità della ricerca e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: 
fino a punti 20 

 

 
Requisiti e criteri di selezione - progetti established investigators 

 
caratteristiche dei proponenti 

 
• personale strutturato presso l’Ateneo (I fascia, II fascia, ricercatori) 
• per la preselezione dei progetti da sottoporre a valutazione, il Dipartimento valuterà in 

primo luogo le caratteristiche dei proponenti che dovranno: 
- superare i valori soglia per l’ammissione alla ASN nel SSD e nel ruolo di appartenenza 

(fatta eccezione per i ricercatori);  
- non essere titolare di finanziamenti per la stessa linea di ricerca (anche sotto forma 

di prestazioni conto terzi), alla scadenza del bando, di importo superiore a quello del 
finanziamento richiesto; il conteggio va effettuato sul finanziamento o sulla somma 
dei finanziamenti ancora disponibili al momento della scadenza del bando; 
 

tutte le pubblicazioni derivate dal progetto dovranno riportare il responsabile scientifico 
possibilmente come principale autore e/o autore corrispondente.  

 
caratteristiche dei progetti 
• di base o “curiosity driven”; 
• biennali 
• originali e non già finanziati, che siano frutto della indipendenza scientifica del 

proponente  
• unità composta al massimo da tre unità di personale. 
• non sono ammissibili spese per il personale. 
• Il progetto dovrà affrontare questioni che attengono al genere, alle etnie, e all’impatto 

ambientale se pertinenti alla tematica della ricerca proposta. 
 

Le caratteristiche dei proponenti e dei progetti verranno verificate dai Dipartimenti. 
  

criteri di valutazione 
- Innovatività, potenziale impatto sull’avanzamento delle conoscenze e qualità 

complessiva della ricerca proposta: fino a punti 30 
- coinvolgimento di qualificati gruppi di ricerca a livello nazionale o internazionale: fino a 

15 punti 
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- caratteristiche curriculari del responsabile scientifico con riferimento alla sua produzione 
scientifica negli ultimi cinque anni (es. valutazione VQR 2011-2014; indicatori 
bibliometrici): fino a punti 20 

- potenzialità di sviluppo della ricerca proposta in un arco di due anni: fino a 15 punti 
- fattibilità della ricerca e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino 

a punti 20””. 
 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa. Rutigliani, il Rettore informa circa la delibera 

adottata dal Senato Accademico nella riunione in data odierna, con particolare riferimento 

alla proposta di integrazione del punto 1 della procedura di cui al predetto Bando secondo 

la seguente formulazione: ““1. Ogni Dipartimento dovrà prevedere il finanziamento di 

almeno un progetto “young investigators”, salvo che non abbia almeno due possibili 

candidati, nel qual caso può destinare le somme ad un Progetto “established 

investigators”. Nelle altre ipotesi, la somma verrà riassegnata agli altri Dipartimenti e 

utilizzata per le migliori proposte “young investigators” non finanziate””. 

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

Esce, alle ore 19,10,  la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il verbale della Commissione Ricerca, di cui alla riunione del 

16.10.2018, in ordine alla ripartizione del contributo su fondi di 

Ateneo per “Progetti di ricerca Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro su base competitiva”; 

VISTI  la bozza del Bando “Progetti di Ricerca UNIBA su base 

competitiva”, integralmente riportata in narrativa ed il prospetto di 

ripartizione del suddetto fondo tra i Dipartimenti di Didattica e 
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Ricerca, predisposto dallo Staff Statistiche di Ateneo – Direzione 

Generale;  

UDITA  l’ampia e dettagliata illustrazione della dott.ssa Pasqua Rutigliani 

Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

DELIBERA 

 di approvare, per quanto di competenza, l’emanando Bando: “Progetti di Ricerca UNIBA 

su base competitiva”, nella formulazione approvata dal Senato Accademico nella 

riunione del 30.10.2018; 

 di dare mandato all’Ufficio Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, di 

predisporre, entro il 15 novembre p.v., il prospetto di ripartizione del contributo sui Fondi 

di Ateneo tra le Aree Scientifiche in base agli indicatori IRDF; 

 di dare mandato alla Sezione Centro Servizi Informatici – Direzione Affari Istituzionali, di 

affidare al CINECA la procedura telematica di presentazione delle proposte progettuali 

e di valutazione da parte di referee esterni, in collaborazione con l’U.O. Presentazione, 

Gestione e Rendicontazione Progetti; 

 di dare mandato alla U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti, di curare 

l’emanazione del succitato Bando, entro 5 giorni dalla data di attivazione della procedura 

telematica di presentazione delle proposte progettuali; 

 di autorizzare il Rettore ad assumere, con proprio Decreto, l’impegno di spesa sia per il 

finanziamento dei progetti di cui al succitato bando, che relativamente ai servizi da 

fornirsi da parte del CINECA, per la presentazione dei progetti e valutazioni ad opera di 

revisori anonimi, sui relativi articoli di Bilancio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

IMMOBILE DENOMINATO “HOTEL CAMPUS” SITO IN BARI ALLA VIA CELSO ULPIANI 

NN. 11-13 – INFORMATIVA 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo. 

Il Rettore cede la parola all’avv. Squeo, che illustra la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – 

U.O. Appalti Pubblici di Lavori, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo 
Squeo, rammenta che questo Consesso, nella seduta del 23.05.2018, in relazione 
all’ipotesi di alienazione dell’Hotel Campus, ha deliberato di: 

- dare incarico alla Sezione Contratti e Appalti di avviare le procedure di 
alienazione mediante ricorso alla tipologia del “Rent to buy”; 

- di dare incarico alla Direzione Risorse Finanziarie per la predisposizione di un 
piano finanziario dell’alienazione dell’immobile de quo, mediante “Rent to 
buy”. 

In ottemperanza a tale deliberato, la Sezione Contratti e Appalti, in assenza di un 
apporto tecnico per la predisposizione di un accurato business plan, prima di dar corso alla 
predisposizione degli atti della procedura da sottoporre alla approvazione di questo 
Consesso, ha dovuto formulare delle ipotesi di piani finanziari sui quali l’alienazione 
mediante rent to buy potrebbe fondarsi. 

Orbene, dal momento che la tipologia contrattuale indicata dagli organi di governo è 
quella del Rent to buy, la prima ipotesi formulata dagli uffici ha seguito la traccia indicata 
dalle leggi che lo disciplinano. In particolare, ci si è riferiti al D.L. 133/2014 (c.d. decreto 
Sblocca Italia) convertito in legge n. 164/2014 che all’art. 23 disciplina i “Contratti di 
godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”. 

Per un corretto inquadramento della fattispecie di interesse, considerata la sua 
recente introduzione ed il suo ancora troppo scarso utilizzo, ci si è riferiti, tra l’altro, agli atti 
messi a disposizione dal Consiglio Nazionale del Notariato che ne ha ben delineato le 
caratteristiche principali. 

Come è ormai noto, il rent to buy si sostanzia in una sorta di programmazione 
all’acquisto (eventuale) che prevede ab initio la fase di immissione immediata del futuro 
acquirente nel possesso dell’immobile, dietro pagamento di un canone periodico. Tale 
canone deve essere scomposto in due elementi distinti:  

1) una quota destinata al pagamento, rappresentando la remunerazione del 
godimento (come nella locazione); 

2) una quota   da imputare al prezzo (come acconto), nel caso in cui il conduttore 
decida di esercitare il suo diritto. 

 
È pertanto di tutta evidenza che la quota versata mensilmente dal conduttore dovrà 

essere ben superiore ad un normale canone di locazione, dovendo comporsi anche di 
una parte da imputare ad acconto sul prezzo finale dell’immobile da (eventualmente) 
acquistare.  
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 Alla piena autonomia contrattuale è rimessa la determinazione dei tempi, modalità e 
importi dei pagamenti. 

In proposito è da evidenziare che alla scadenza contrattuale prevista dalle parti (in 
genere di 3-5 anni, ma che la legge tutela, come si vedrà innanzi, sino a 10 anni), il 
conduttore potrà decidere se accedere alla fase successiva dell’acquisto, scomputando dal 
prezzo di vendita già fissato nel contratto di rent to buy quella parte di canone già versato 
negli anni ed imputata ad acconto sul prezzo di vendita. 

Ove, invece, decida di non accedere alla successiva fase dell’acquisto, cesseranno 
gli effetti contrattuali e l’immobile dovrà essere riconsegnato al concedente che potrà 
trattenere i canoni sino a quel momento pagati a titolo di godimento del bene restituendo 
la parte imputata ad acconto vendita, o una percentuale di essa, a seconda delle 
prescrizioni contrattuali. 

Infatti, il comma 1 bis dell’art. 23 del Decreto “Sblocca Italia” recita: “Le parti 
definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il 
concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà 
dell’immobile entro il termine stabilito”.  

Nel caso che interessa in questa sede, per facilitare l’operazione di acquisto 
dell’immobile il cui valore, a seguito di parere reso dal Prof. Claudio Acciani in data 5 
febbraio 2018, ammonterebbe ad € 2.800.000,00, si dovrebbe tentare di diluire nel tempo 
il pagamento. Va però segnalato che tale esigenza va coniugata con i “paletti” fissati dal 
legislatore a tutela dell’acquirente. 

Il già citato art. 23 del Decreto sblocca Italia, infatti, prevede che il contratto di rent to 
buy si debba trascrivere ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile e che il termine triennale 
previsto dal comma terzo dell’articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata 
del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni.  

Ne discende pertanto che la durata massima di un contratto di rent to buy è 
ipotizzabile in anni 10, allo scadere dei quali, il contraente potrà, ove interessato, pagare il 
prezzo pattuito, scontato della parte di canone versata nei 10 anni a titolo di acconto sul 
prezzo di vendita. 

Ove si propendesse per questa ipotesi, il contratto si potrebbe articolare sulla base 
del seguente quadro finanziario elaborato secondo un piano di ammortamento che segue 
il calcolo c.d. “alla francese”, di cui si avvale la maggioranza degli Istituti di credito Italiani: 

 
IPOTESI A 
Si potrebbe ipotizzare un canone mensile che si componga, secondo calcoli attuariali, 

nei seguenti termini: 
€ 18.763,17 di cui:     - € 5.000,00 per locazione 

 € 13.763,17 per acconto sul prezzo di vendita comprensivi 
di interessi al 2.40% fisso 

In 10 anni (120 mesi) si incamererebbero pertanto € 2.251.580,4 di cui:  
- € 600.000,00 (per locazione) 
- € 1.651.580,4 (acconto sul prezzo)  
Allo scadere del contratto, ove interessato ad acquistare la proprietà dell’Hotel 

Campus, l’acquirente dovrà versare a questa amministrazione il prezzo pattuito, decurtato 
della parte di canone già versata in acconto sul prezzo di vendita. 

La rata finale da corrispondere a questa Università sarà pertanto di € 2.800.000-
1.651.580,4= € 1.148.419,6. 
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Totale operazione:     600.000,00 (per locazione)                                   + 
                                1.651.580,4  (per acconto sul prezzo di vendita)    + 
                                1.148.419,6  (rata finale)                                         =    
                                         € 3.400.000,00 
 
 
Ove, diversamente, il contraente allo scadere del contratto non sia più interessato 

all’acquisto dell’immobile, sarà tenuto alla restituzione dello stesso e, per espressa clausola 
che si potrebbe inserire nel contratto, avrà diritto  alla restituzione del 50% della parte dei 
canoni versati come acconto sul prezzo di vendita (1.651.580,4/2= € 825.790,2). 

In tal caso, allo scadere dei 10 anni questa Amministrazione, oltre ad aver 
nuovamente acquisito il possesso dell’immobile, avrà incamerato € 1.425.790,2 (€ 
600.000,00 per locazione e 825.790,2 per indennizzo per mancato acquisto).  

Si fa presente che in tale eventualità appare difficile che il contraente, allo scadere 
dei dieci anni, decida di non addivenire alla stipula dell’atto di compravendita, perdendo il 
50% della quota già versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita. 

Riepilogando, per un rent to buy decennale, si avrebbe: 
Canone mensile: € 18.763,17 
Numero canoni: 120 
Rata finale:    € 1.148.419,6 
Totale costo operazione: € 3.400.000,00 
Tasso fisso: 2,40% 
 
Si evidenzia che dovranno essere a carico del conduttore tutte le spese e gli oneri 

relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell’immobile. 
 
IPOTESI B 
Si rappresenta ancora che ove, al contrario, si volesse prendere in considerazione 

una ipotesi che permetta al contraente di diluire il pagamento in un arco temporale maggiore 
di 10 anni, si dovrebbero prevedere altre fattispecie di alienazione che però esulano dalla 
tipologia del rent to buy indicata da questo Consesso nella seduta del 23.05.2018. 

Si potrebbe, infatti, prendere nuovamente in considerazione l’ipotesi di una mera 
vendita, come già proposto con avviso di asta pubblicato l’11.07.2016 e andato deserto, a 
cui il contraente, in autonomia, potrebbe far fronte mediante ricorso allo strumento del 
leasing finanziario, o ad altri strumenti finanziari eventualmente concessi dagli Istituti di 
credito che prevedono piani di ammortamento spalmati anche fino a 18 anni.   

 
Al termine dell’illustrazione, l’Avv. Squeo fa presente a questo Consesso che il quadro 

prospettato con riferimento al rent to buy, in virtù della specificità della materia e 
dell’operazione, prima di essere approvato definitivamente da questo Consesso, necessita 
di una supervisione da parte di: 

- un esperto in piani finanziari che rilevi le eventuali criticità e si esprima sulla 
razionalità del piano di ammortamento e sulla congruità dei valori in esso 
assegnati al tasso di interesse, ai canoni mensili ed alla rata finale; 

- un notaio che elabori uno schema di contratto da pubblicare unitamente al bando 
e a tutti gli atti di asta pubblica da indire ai fini della presente alienazione.”” 

 
 
 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.18 
 

199 
 

 

Al termine dell’illustrazione dell’Avv. Squeo, il Rettore propone la nomina dei proff.ri  

Ferdinando Parente e Marcello De Giosa, al fine di un esame del piano di ammortamento 

predisposto dalla Sezione Contratti e Appalti, per l’alienazione dell’Immobile “Hotel 

Campus” mediante “Rent to buy” ed il Notaio prof. Marco Tatarano, al fine di elaborare uno 

schema di contratto da pubblicare unitamente al bando e a tutti gli atti di asta pubblica da 

indire ai fini della procedura de qua. 

Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Loredana Napolitano, che propone di inserire 

i dati relativi all’immobile denominato “Hotel Campus” sito in Bari alla Via Celso Ulpiani nn. 

11-13 sulla piattaforma informatica online “EnTer” dell’Agenzia del Demanio. 

Al termine, il Rettore, ringrazia l’avv. Paolo Squeo che si allontana dalla sala riunione, 

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 23.05.2018; 

TENUTO CONTO  del parere del Prof. Claudio Acciani; 

VALUTATE le ricadute economico-finanziarie derivanti dall’alienazione 

dell’Hotel Campus mediante ricorso alla tipologia contrattuale “Rent 

to buy”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio - Sezione 

Contratti e Appalti - U. O. Appalti Pubblici di Lavori; 

CONDIVISA  la proposta del Rettore di nominare i proff.ri Ferdinando Parente e 

Marcello De Giosa, al fine di un esame del piano di ammortamento 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.18 
 

200 
 

predisposto dalla Sezione Contratti e appalti, per l’alienazione 

dell’Immobile “Hotel Campus” mediante “Rent to buy” e il Notaio 

prof. Marco Tatarano, al fine di elaborare uno schema di contratto 

da pubblicare unitamente al bando e a tutti gli atti di asta pubblica 

da indire ai fini della procedura de qua; 

CONDIVISA la proposta del consigliere dott.ssa Loredana Napolitano, di inserire 

i dati relativi all’immobile denominato “Hotel Campus” sito in Bari 

alla Via Celso Ulpiani nn. 11-13 sulla piattaforma informatica online 

“EnTer” dell’Agenzia del Demanio, 

DELIBERA 

- di nominare i proff.ri Ferdinando Parente e Marcello De Giosa al fine di un esame del 

piano di ammortamento predisposto dalla Sezione Contratti e appalti, per l’alienazione 

dell’Immobile “Hotel Campus” mediante “Rent to buy”; 

- di nominare il notaio prof. Marco Tatarano al fine di elaborare uno schema di contratto 

da pubblicare unitamente al bando e a tutti gli atti di asta pubblica da indire ai fini della 

procedura de qua; 

- di dare incarico alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti, 

recepite le indicazioni dei Proff.ri Ferdinando Parente e Marcello De Giosa e del Notaio 

prof. Marco Tatarano di predisporre il bando e tutti gli atti di asta pubblica necessari per 

l’alienazione dell’immobile denominato “Hotel Campus” mediante ricorso alla tipologia 

contrattuale del “Rent to buy”; 

- di invitare il competente ufficio ad inserire i dati relativi all’immobile denominato “Hotel 

Campus” sito in Bari alla Via Celso Ulpiani nn. 11-13, sulla piattaforma informatica online 

di supporto alle attività di valorizzazione immobiliare degli Enti pubblici “EnTer” 

dell’Agenzia del Demanio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ANTICIPAZIONE, PER IL 2019, PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI ALLE 

FERROVIE DEL SUD – EST PER IL PERSONALE DOCENTE, TECNICO 

AMMINISTRATIVO, COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI, PER GLI 

SPECIALIZZANDI E PER I DOTTORANDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO 
 

 

Rientra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo. 

Il Rettore cede la parola all’avv. Squeo, che illustra la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla predetta Direzione - Contratti e Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Lavori, 

fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Rettore riferisce che: 

questo Consesso nella seduta del 27/10/2017 p. 7 deliberò che l’Università di Bari, 
anticipasse per l’anno 2018, alle Ferrovie del Sud Est, le somme occorrenti per l’acquisto 
degli abbonamenti annuali per la mobilità casa/lavoro e successivamente le recuperasse, 
tramite rateizzazione mensile, dalle buste paga dei dipendenti fruitori nell’arco di dodici 
mesi. 

In considerazione del fatto che gli abbonamenti acquistati scadranno il 31/12/2018 e 
considerati i solleciti pervenuti da parte del personale che ha usufruito di tale servizio per 
l’anno 2018, tesi a chiedere il rinnovo di tale accordo per l’anno 2019, la U.O. 
Funzionamento Servizi Sociali ha richiesto con nota Prot. n. 64023 del 14/09/2018 alle 
Ferrovie del Sud Est la disponibilità a proseguire la procedura per l’acquisto degli 
abbonamenti regionali annuali. Le Ferrovie del Sud Est, per le vie brevi, si sono dichiarate 
disponibili ad emettere gli abbonamenti in parola anche per il 2019. 

 

La somma totale presunta da anticipare ammonterebbe a circa € 33.000,00.”” 
 

Al termine dell’illustrazione dell’Avv. Squeo, che si allontana dalla sala di riunione, il 

Rettore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la propria delibera del 27.10.2017; 

CONSIDERATI i solleciti da parte del personale universitario fruitore di detto 

servizio; 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dalle Ferrovie del Sud Est; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, 

DELIBERA 

 di anticipare, per il 2019, la somma di € 33.000,00 occorrente per l’acquisto degli 

abbonamenti annuali per la mobilità casa/lavoro con recupero, in dodici rate mensili, 

dalle buste paga dei dipendenti; 

 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio di provvedere a quanto di rispettiva competenza. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- € 33.000,00 sull’Art. 701010201 – Anno 2018 – Acc. n. 18606. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.10.2018/p.20 
 

203 
 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ANTICIPAZIONE, PER IL 2019, PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI ALLA 

TRENITALIA S. P. A. PER IL PERSONALE DOCENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO, 

COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI, PER GLI SPECIALIZZANDI E PER I 

DOTTORANDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo. 

Il Rettore invita l’avv. Squeo a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

L’avv. Squeo illustra la seguente relazione predisposta dalla predetta Direzione – 

Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizia, fornendo 

ulteriori precisazioni in merito: 

““questo Consesso nella seduta del 27/10/2017 p. 7 deliberò che l’Università di Bari, 
anticipasse per l’anno 2018, alla Trenitalia S.p.A., le somme occorrenti per l’acquisto degli 
abbonamenti  regionali annuali per la mobilità casa/lavoro e successivamente le 
recuperasse, tramite rateizzazione mensile, dalle buste paga dei dipendenti fruitori nell’arco 
di dodici mesi. 

In considerazione del fatto che gli abbonamenti acquistati scadranno il 31/12/2018 e 
considerati i solleciti pervenuti da parte del personale che ha usufruito di tale servizio per 
l’anno 2018, tesi a chiedere il rinnovo di tale accordo per l’anno 2019,  la U.O. 
Funzionamento Servizi   Sociali  ha  richiesto con nota Prot. n. 64176 del 14/09/2018 alla 
Trenitalia S.p.A. la disponibilità a proseguire la procedura per l’acquisto degli abbonamenti 
regionali annuali. La Trenitalia con PEC Prot. n. 0075943 del 24/10/2018 ha confermato la 
propria disponibilità a proseguire, anche per il 2109, la procedura per l’acquisto degli 
abbonamenti in parola a favore del personale tutto dell’Università. Nella suddetta nota è 
altresì specificato che la gestione di eventuali rimborsi degli abbonamenti dovrà avvenire 
tramite la U.O. Funzionamento Servizi Sociali a seguito di domanda da inviare alla 
Direzione Regionale Puglia, allegando il titolo in originale. La relativa somma verrà 
riaccreditata sull’Iban del c/c dell’Università dopo emissione della nota di credito. 

La somma totale presunta da anticipare ammonterebbe a circa € 75.000,00.”” 
 
Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, 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. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 27.10.2017; 

CONSIDERATI i solleciti da parte del personale universitario fruitore di detto 

servizio; 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dalla Trenitalia S.p.A.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, 

DELIBERA 

 di anticipare, per il 2019, la somma di € 75.000,00 occorrente per l’acquisto degli 

abbonamenti regionali annuali per la mobilità casa/lavoro con recupero, in dodici rate 

mensili, dalle buste paga dei dipendenti; 

 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio di provvedere a quanto di rispettiva competenza. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- € 75.000,00 sull’Art. 701010201 – Anno 2018 – Acc. n. 18610 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  

ESITO LAVORI COMMISSIONE SPAZI – VERBALE DEL 25.09.2018 

 

 

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

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, formulata con nota e-mail del 30.10.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI SUOLI DI PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DELL’UNIVERSITÀ IN VALENZANO ASSEGNATO ALL’ISTITUTO 

AGRONOMICO MEDITERRANEO CIHEAM IAM – NOMINA APPOSITA COMMISSIONE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo. 

Il Rettore invita l’avv. Squeo a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

L’avv. Squeo illustra la seguente relazione predisposta dalla predetta Direzione – 

Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizia, fornendo 

ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna, in data 
23.10.2018, ha presentato la seguente relazione istruttoria: 

“”Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.10.2018, in 
relazione all’argomento in oggetto, ha deliberato quanto segue: 

 
di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di corrispondere al prof. Claudio 

Acciani, ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e 
Territoriali (DISAAT), la somma di € 3.000,00 quale compenso per l’attività di consulenza 
prestata, avente ad oggetto “la stima relativa ai beni di proprietà dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, siti in Valenzano, presso la struttura Istituto Agronomico Mediterraneo di 
Bari, CIHEAM (denominato Iam), alla Via Ceglie n. 9”; 

 
di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alla nomina di una 

apposita Commissione per l’individuazione delle relative di procedure di alienazione 
dell’immobile de quo. 

 
Quanto sopra premesso, ravvisata l’opportunità di alienare l’immobile anche alla luce 

della disamina della valutazione estimativa del bene di cui alla suddetta relazione di stima, 
a firma del prof. Claudio Acciani, da cui si evince, tra l’altro, che il valore complessivo dei 
beni ricadenti nel complesso del Campus CIHEAM ammonta ad Euro 2.091.950,00, si 
chiede al Consiglio di Amministrazione di nominare un’apposita Commissione per 
l’individuazione delle procedure di alienazione dell’immobile de quo composta come segue: 
………………. 
………………. 
……………….”” 

 
Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, il Rettore propone la nomina di 

un’apposita commissione composta dai Proff.ri Giacomo Scarascia Mugnozza, Marco 
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Tatarano e Ignazio Lagrotta per l’individuazione delle procedure di alienazione 

dell’immobile de quo, 

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

Esce l’avv. Squeo. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA   la propria delibera del 02.10.2018; 

RAVVISATA l’opportunità di alienare l’immobile di cui all’oggetto, anche alla 

luce della disamina della valutazione estimativa del bene in 

parola di cui alla relazione di stima dell’immobile, a firma del 

prof. Claudio Acciani, dalla quale si evince che il valore 

complessivo dei beni ricadenti nel complesso del Campus 

CIHEAM ammonta ad € 2.091.950,00; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 

Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti 

Edilizi; 

CONDIVISA  la proposta di nomina di un’apposita commissione composta 

dai Proff.ri Giacomo Scarascia Mugnozza, Marco Tatarano e 

Ignazio Lagrotta per l’individuazione delle procedure di 

alienazione dell’immobile de quo, 

DELIBERA 
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di nominare un’apposita Commissione composta dai Proff.ri Giacomo Scarascia Mugnozza, 

Marco Tatarano e Ignazio Lagrotta per l’individuazione delle procedure di alienazione 

dell’immobile di cui all’oggetto.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

CONCESSIONE IN USUFRUTTO ALL’ADISU PUGLIA DELLE RESIDENZE 

UNIVERSITARIE 

 

 

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

Umane, a firma congiunta del Direttore Generale, avv. Federico Gallo e del Direttore della 

predetta Direzione, dott. Sandro Spataro, fornendo precisazioni in merito: 

““Con delibera del 18/12/2017/p. varia 1, questo Consesso ha, tra l’altro, autorizzato 
“l’avvio delle procedure per il trasferimento, all’ADISU Puglia, per la durata di dieci anni, del 
diritto superficiario degli immobili attualmente destinati a mense/residenze universitarie di 
seguito riportati:  

 
 Via Petrera Daniele, n.1 – Mensa;  
 Via Amendola Giovanni, n. 165 – Alloggio e Mensa studenti;  
 Largo Angelo Fraccacreta – Alloggio studenti;  
 Viale Salvemini Gaetano, 2;  
 Via Peucetia – Alloggio per studenti;  
 Traversa Privata Amendola – Alloggio studenti;  
 Via Napoleone Colajanni, 22 - Alloggio per studenti”.  
 
Con successiva decisione del 23/5/2018, p. 12, a parziale modifica della precedente 

delibera del 18/12/2017, questo Consesso ha deliberato la concessione in usufrutto 
all’ADISU Puglia degli immobili in argomento per la durata di trent’anni, stabilendo, al 
riguardo:  

 

 “di autorizzare la stipula dell’atto di costituzione di usufrutto a titolo 
oneroso da parte di questa università, a favore dell’Adisu Puglia, in 
relazione alle residenze di seguito riportate:  
 Via Petrera Daniele, n.1 – Mensa;  
 Via Amendola Giovanni, n. 165 – Alloggio e Mensa studenti;  
 Largo Angelo Fraccacreta – Alloggio studenti;  
 Viale Salvemini Gaetano, 2;  
 Via Peucetia – Alloggio per studenti;  
 Traversa Privata Amendola – Alloggio studenti;  
 Via Napoleone Colajanni, 22 - Alloggio per studenti.  

 di fissare, quale corrispettivo per la predetta costituzione di usufrutto, 
l’importo di euro 2,5 milioni, a carico dell’usufruttuario (Adisu Puglia) o della 
Regione, a seconda di quanto da quest’ultima ritenuto necessario in base 
alla normativa statale e regionale vigente;  

 che il predetto corrispettivo sia versato a questa università: 
 quanto ad euro 1,3 milioni, entro tre mesi alla stipula dell’atto,  
 quanto ad euro 1,2 milioni, in 10 rate annue, ciascuna di 120 mila euro, da 

corrispondersi a decorrere dal secondo anno dalla medesima stipula.  
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 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a fornire, al notaio, 
prof. Marco Tatarano, la documentazione da questi richiesta, prodromica 
alla stipula dell’atto;  

 di autorizzare fin d’ora il rettore ad apportare le modifiche di carattere non 
sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione 
dell’atto”.  

 
Sta di fatto che, a seguito della predetta delibera, in occasione dell’adozione del 

provvedimento di assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, la Regione Puglia ha stanziato, per le finalità in 
parola, l’importo di euro 1,5 milioni.  

 Più in particolare, l’art. 11, della Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 44, Contributo 
straordinario in favore dell’ADISU Puglia, ha stabilito:  

“1. Al fine di assicurare il diritto allo studio nel rispetto dei principi di economicità ed 
efficacia amministrativa, è concesso all’Agenzia per il diritto allo studio della Regione Puglia 
(ADISU) un contributo straordinario finalizzato alla stipula di atti di costituzione del diritto 
di superficie/usufrutto dei beni immobili (residenze e mense universitarie) di proprietà 
dell’Università degli Studi di Bari, già a disposizione dell’ADISU.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della 
missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e 500 mila.  

3. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 36 della 
legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione 
universitaria e dell’alta formazione), in quanto atti di interesse generale dell’Agenzia”. 

Orbene, l’Ufficio ritiene come, pur a fronte di tale minore disponibilità, deliberata 
dall’ente regionale, permanga l’interesse dell’Ateneo alla concessione in usufrutto degli 
immobili in argomento all’ADISU Puglia o alla Regione, a seconda di quanto da quest’ultima 
ritenuto necessario in base alla normativa statale e regionale vigente, prevedendo una 
durata trentennale.  

In disparte il corrispettivo pattuito, che permetterebbe di incamerare 1,5 milioni di 
euro, il conferimento farebbe comunque maturare, per tutta la durata del diritto di usufrutto, 
e quindi per trenta anni, un risparmio d’imposta, ai fini IMU, su base annua, e a regime, di 
euro 256.035,45.  

 Si ribadisce, peraltro, che, per effetto di scelte ministeriali (adottate in epoca 
antecedente al riconoscimento dell’autonomia universitaria), gli immobili sono stati da 
tempo immessi nell’esclusiva, assoluta e gratuita disponibilità regionale, con vincolo di 
destinazione, e che tali immobili risultano meramente intestati all’istituzione universitaria,  
senza che quest’ultima possa esercitare alcuna interferenza sulle scelte relative alle 
modalità di utilizzo degli stessi.  

L'operazione quivi proposta non costituisce, pertanto, la conseguenza di una libera 
scelta dell’Università ma, al contrario, in conformità al citato art. 11, della Legge Regionale 
10 agosto 2018, n. 44, dà concreta attuazione al vincolo di destinazione dei beni suddetti, 
attribuendone il possesso giuridico, in qualità di usufruttuario, all'ADISU Puglia, quale ente 
attraverso il quale la Regione Puglia persegue le finalità di cui alla legge regionale 27 giugno 
2007, n. 18, o alla Regione, a seconda di quanto da quest’ultima ritenuto necessario in base 
alla normativa statale e regionale vigente, così ponendosi in continuità con quanto disposto 
dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 21, commi da 1 a 4, della Legge 2 
dicembre 1991, n. 390.  
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In ossequio a tali disposizioni, l'uso degli immobili in argomento è stato già da tempo 
gratuitamente concesso alla Regione Puglia, con assunzione degli oneri derivanti dalla 
proprietà dei beni da parte della Regione stessa.  

Per la migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 27 
giugno 2007, n. 18, quest’ultima, ha, a sua volta, posto tali beni nella materiale disponibilità 
di "ADISU-PUGLIA", la quale ne è già pertanto nella materiale detenzione.”” 

 
Al termine il Rettore, dopo aver ringraziato i Direttori della Direzione Risorse Umane 

e della Direzione Risorse Finanziarie, rispettivamente dott. S. Spataro e dott. G. Berardi per 

aver seguito la trattativa de qua con impegno e professionalità, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE le   proprie delibere del 18.12.2017 e 23.05.2018;  

VISTA la Legge 02.12.1991, n. 390 Norme sul diritto agli studi universitari;  

VISTA la Legge regionale (Puglia) 10.08.2018, n. 44, “Assestamento e 

variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e 

pluriennale 2018- 2020”, ed in particolare l’art.11 Contributo 

straordinario in favore dell’ADISU Puglia;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane, a firma congiunta del 

Direttore Generale, avv. Federico Gallo e del Direttore della 

predetta Direzione, dott. Sandro Spataro, 

PRESO ATTO del permanere dell’interesse di questa Amministrazione alla 

costituzione di usufrutto a favore dell’ADISU Puglia degli immobili 

riportati in narrativa, a fronte di un corrispettivo rideterminato nella 
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misura complessiva di 1,5 milioni, e tanto sia per il risparmio 

d’imposta che tale costituzione determinerebbe ai fini I.M.U., sia per 

il vincolo di destinazione, che non consente all’Ateneo l’esercizio di 

alcuna interferenza sulle modalità di utilizzo di tali immobili;  

ACQUISITO il parere favorevole del Rettore in ordine alla proposta di cui alla 

presente delibera, 

DELIBERA 

a modifica della propria precedente delibera del 23.05.2018, 

 di autorizzare la stipula dell’atto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso da parte di 
questa Università, a favore dell’Adisu Puglia o della Regione Puglia, a seconda di 
quanto da quest’ultima ritenuto necessario in base alla normativa statale e regionale 
vigente, per la durata di trenta anni, in relazione alle residenze di seguito riportate: 
 

 Via Petrera Daniele, n.1 – Mensa;  
 Via Amendola Giovanni, n. 165 – Alloggio e Mensa studenti;  
 Largo Angelo Fraccacreta – Alloggio studenti;  
 Viale Salvemini Gaetano, 2;  
 Via Peucetia – Alloggio per studenti;  
 Traversa Privata Amendola – Alloggio studenti;  
 Via Napoleone Colajanni, 22 - Alloggio per studenti.  

 
 di fissare, quale corrispettivo per la predetta costituzione di usufrutto, l’importo di euro 

1,5 milioni, a carico dell’usufruttuario o comunque della Regione, a seconda di quanto 
da quest’ultima ritenuto necessario in base alla normativa statale e regionale vigente, 
con dispensa da inventario e garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1002 c.c., ove 
occorra prevedendo espresso divieto di cessione ex art. 980 c.c.; 
 

 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a fornire, al notaio, prof. Marco 
Tatarano, la documentazione da questi richiesta, prodromica alla stipula dell’atto; 

 
 stante la necessità che la Regione Puglia adotti, entro il 31.12.2018, l’impegno di spesa 

relativo al predetto corrispettivo, il cui stanziamento è stato autorizzato con l’art. 11 della 
Legge Regionale 10.08.2018, n. 44, in sede di assestamento del bilancio di previsione 
dell’anno 2018, che la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio assicuri la consegna, al 
notaio, della predetta documentazione, in tempo utile per il perfezionamento della 
stipula dell’atto entro tale termine; 
 

 di autorizzare fin d’ora il Rettore ad apportare le modifiche di carattere non sostanziale 
che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione del succitato atto.  
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
  

  C.A. 30.10.2018/p.27 
 

213 
 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI RICHIESTA E RILASCIO TELEMATICO 

DI CERTIFICATI DIGITALI -  QUANTIFICAZIONE AMMONTARE DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

 

 

Alle ore 19,20 entra il Responsabile Scientifico del “Nuovo servizio di richiesta e 

rilascio telematico di certificati digitali -  Quantificazione ammontare diritti di segreteria”, 

prof. Fabio Mavelli. 

Il Rettore, dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso del 02.10.2018, in 

relazione alla questione in oggetto, cede la parola al prof. Mavelli, che illustra la seguente 

relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – 

Sezione Segreterie Studenti, fornendo ulteriori precisazioni di carattere tecnico in merito: 

““Egregio Direttore,  
in questo mese sarà terminata la fase di test del modulo ArCO, un applicativo web 

che permetterà la richiesta telematica di certificati relativi alla propria carriera accademica 
da parte degli studenti, certificati da presentare da parte dei richiedenti a privati o istituzioni 
estere. Per poter rendere pienamente operativo questo servizio per la comunità 
studentesca è, però, necessario definire l’ammontare dei diritti di segretaria che lo studente 
dovrà versare a fronte della richiesta di rilascio certificato. 

È importante sottolineare che questo è un nuovo servizio che si affiancherà a quello 
già esistente di rilascio certificati in forma cartacea che avviene presso le singole segreterie 
studenti dietro presentazione di un modulo di domanda compilato e firmato dal richiedente 
ed il pagamento di 2.00 euro per diritti di segreteria, pagamento effettuato mediante conto 
corrente postale con un ricarico di 1.50 euro per i servizi postali. I diritti di segreteria sono 
dovuti anche dagli studenti non più iscritti all’Università: studenti laureati o rinunciatari. 

Il nuovo servizio permetterà invece agli studenti di effettuare la richiesta del proprio 
certificato per via telematica attraverso la piattaforma SCeRPA, piattaforma già utilizzata 
per la richiesta del rilascio dei diplomi di laurea. Le richieste di certificati verranno inoltrate 
attraverso il modulo ArCO: lo studente potrà autenticarsi con le proprie credenziali ESSE3 
e sottomettere la richiesta del certificato per via telematica. La richiesta verrà validata e 
processata dalla segreteria di competenza che provvederà ad elaborare il certificato in 
formato digitale PDF utilizzando il sistema ESSE3 e, una volta creato il documento, 
provvederà a caricarlo in ArCO. A questo punto il certificato verrà firmato digitalmente dal 
Responsabile di Sezione (dott. V. Rossiello) e sarà archiviato in formato digitale e reso 
scaricabile dal richiedente dopo pagamento con carta di credito dei diritti di segreteria da 
quantificare. 

Tutti i passaggi saranno gestititi telematicamente dal modulo ArCO. Inoltre, il 
certificato resterà per un tempo di 5 anni archiviato digitalmente nella banca dati dell’Ateneo 
in maniera che se ne possa verificare l’autenticità utilizzando un’apposita applicazione 
(SCeRPA Mobile) che legge un QR-code posto a margine del documento PDF. Il limite di 
5 anni si pone come un limite per evitare un eccessivo impiego di risorse di archiviazione 
digitale. 
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Questa nuova procedura permetterà quindi di dematerializzare sia le procedure di 
richiesta dei certificati, che il pagamento dei diritti di segreteria che l’eventuale verifica di 
veridicità da parte delle strutture riceventi. Infatti, va sottolineato come il documento 
rilasciato abbia una sua validità sia come documento digitale, attraverso la firma digitale, 
che, una volta stampato, attraverso l’applicazione che legge il QR-code (SCeRPA Mobile) 
e interroga la banca dati di Ateneo per la verifica di autenticità, secondo le modalità già 
sperimentate per i diplomi di laurea. 

Lo studente richiedente potrà, una volta scaricato il file digitale, inviarlo direttamente 
all’amministrazione richiedente tutte le volte che ne abbia necessità, oppure stampare più 
copie dello stesso documento, la cui autenticità potrà essere verificata con l’applicazione 
SCeRPA Mobile nei cinque anni successivi al rilascio. 

Il comitato scientifico del progetto, propone un importo congruo per i diritti di 
segretaria pari a 5.00 euro per il rilascio del certificato digitale sia in carta semplice che in 
carta legale viste le nuove caratteristiche di questo servizio. Va sottolineato che rispetto al 
certificato cartaceo l’aumento di costo per lo studente non iscritto è di solo 1.50 euro, mentre 
per l’Ateneo il margine di aumento è di 3.00 euro a richiesta. Per lo studente iscritto, invece, 
il costo ed il margine di aumento sarebbe pari al costo totale dei diritti di segreteria di 5.00 
euro. A fronte dell’aumento di costo va sottolineato come il file digitale, al contrario di quello 
cartaceo sia un documento che può essere utilizzato innumerevoli volte, sia in formato 
digitale, che stampato su carta grazie all’applicazione SCeRPA Mobile, almeno per i 5 anni 
successivi al rilascio. Inoltre, questo tipo di certificato si aggiunge a quelli cartacei 
tradizionali che non subirebbero alcun aumento di costo. 

Da dati elaborati dal CSI, documento allegato, risulta che il numero di certificati 
richiesti alle segreterie del nostro Ateneo sono in media circa 165.000 l’anno (media 
calcolata negli ultimi tre anni) di cui circa il 64.0% sono in media certificati di iscrizione e il 
19.2% certificati di laurea: 

 
 

Se venisse accettata la proposta del comitato, quindi, ipotizzando che gli studenti 
preferiscano per il 100% delle richieste i nuovi certificati digitali i proventi aggiuntivi per 
l’Università di Bari sarebbero di circa 95.000 euro (valore calcolato come incremento di 3,00 
euro dei diritti di segreteria per solo i certificati di laurea) e di 530.000 euro (valore calcolato 
per i certificati di iscrizione ipotizzando un diritto di segreteria di 5.00 euro). Va sottolineato 
che queste previsioni sono essenzialmente delle stime ottimistiche assumendo che tutti i 
richiedenti un certificato preferiscano il nuovo formato digitale piuttosto che il tradizionale 
formato cartaceo.  

Infine ricordiamo che i costi dell’implementazione del modulo ArCO e della 
Piattaforma SCeRPA sono stati interamente coperti dal finanziamento MIUR relativo alla 
Programmazione Triennale 2012-2015. I costi di gestione di questo servizio a regime 
possono essere stimati sulla base del costo annuale della firma digitale del dott. Vicenzo 
Rossiello erogato da ARUBA, pari a 20 euro annui, e dall’eventuale contratto annuo di 

Anno
Totale 

certificati

2015 165878 108827 65.6% 33007 19.9%

2016 167920 104769 62.4% 34172 20.4%

2017 162906 104400 64.1% 28259 17.3%

Certificati Iscrizione Certificati Laurea

Numero di certificati richiesti annualmente presso le segreterie UNIBA

Fonte Dati CSI 27 giugno 2018
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manutenzione/assistenza del modulo ArCO pari a 8.500 euro, iva esente, che il nostro 
Ateneo potrà decidere di sottoscrivere a partire dal 2019 con l’azienda che ha vinto l’appalto 
per l’implementazione del software””. 

 
Il Rettore, nel ringraziare il prof. Mavelli che esce dalla sala di riunione, invita il 

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Interviene il consigliere Albano per esprimere sentiti ringraziamenti al Direttore 

Generale per la tempestività di risposta rispetto alle proprie considerazioni di cui alla 

succitata delibera del 02.10.2018 e a tutti coloro che hanno collaborato ai succitati fini. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la propria delibera del 02.10.2018;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

– Sezione Segreterie Studenti; 

UDITA l’illustrazione del Prof. Fabio Mavelli, Responsabile Scientifico del 

servizio de quo, nel corso della precedente riunione del 02.10.2018 

e le precisazioni di carattere tecnico fornite dallo stesso docente 

nell’odierna riunione; 

SENTITO il Direttore Generale, 

DELIBERA 

- di approvare la proposta del Prof. Fabio Mavelli, Responsabile Scientifico del “Nuovo 

servizio di richiesta e rilascio telematico di certificati digitali -  Quantificazione ammontare 

diritti di segretaria”, così come formulata nella relazione riportata in narrativa; 

- di stabilire l’importo di 5.00 euro per i certificati digitali richiesti dagli studenti laureati, 

rinunciatari e trasferiti; 
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- di autorizzare gli Uffici interessati a provvedere in merito a quanto di propria competenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROGETTO LABORATORIO DI INFORMATICA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

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

Formativa e Servizi agli studenti e, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico 

adottata nella seduta del 30.10.2018, in ordine alla “Carta dei Servizi con Disabilità e DSA”, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

“La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che questo Consesso, 
nell’adunanza del 29.03.2018, ha approvato la programmazione di massima degli interventi 
e servizi in favore degli studenti diversamente abili di cui alla Legge n. 17/1999, dando 
mandato alla Prof.ssa Chiara Maria Gemma, delegata alla Disabilità e alla U.O. 
Provvidenze agli Studenti e disabilità, afferente alla Direzione Offerta Formativa e Servizi 
agli studenti, di porre in essere gli adempimenti necessari per la completa realizzazione. 

Nell’ambito di tale programmazione si prevedeva, fra l’altro, l’allestimento di un 
Laboratorio Informatico per le esigenze degli studenti diversamente abili, 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. 

La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità rende noto che è pervenuto, in data 
20.09.2018, da parte della prof.ssa Chiara Maria GEMMA, Delegata del Rettore alla 
disabilità e della prof.ssa Teresa ROSELLI, Delegata del Rettore all'E-learning, Tutoring e 
Sviluppo di strumenti multimediali per la Didattica, il Progetto per la realizzazione di un 
Laboratorio di Informatica per gli Studenti Diversamente Abili, da allestire presso i locali 
assegnati alla U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, ubicati al piano terra del Palazzo 
Ateneo - ingresso da Piazza Umberto I, al fine, fra l’altro, di un opportuno impiego delle 
risorse assegnate a questa Università con D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di ripartizione 
del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017” di cui all’art. 8 lett.c). 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare il succitato Progetto: 
 

PROGETTO LABORATORIO DI INFORMATICA PER STUDENTI DIVERSAMENTE 

ABILI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

 

 

Prof.ssa Chiara Maria Gemma 

Prof.ssa Teresa Roselli 

 

Il presente documento illustra il progetto per la realizzazione del Laboratorio di Informatica 

per gli Studenti Diversamente Abili della Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
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Dopo una attenta analisi della tecnologia assistiva disponibile sul mercato, si è ritenuto 

opportuno selezionare un insieme di strumenti, che sono riportate di seguito, suddivise per tipologia 

di disabilità. 

 

Disabilità fisiche:  

- FaceMouse (ausilio per il controllo del mouse, comunicare e scrivere con un qualunque 

movimento del corpo (testa, bocca, dito…)  

- VocalPC (ausilio informatico per utilizzare il computer con un vocalizzo o un soffio)  

- Fabula (tastiera per disabili programmabile) 

- TastieraEspansaConScudoAida (tastiera fisica, ingrandita, colorata e con scudo) 

- Software di matematica EasyMath (software per scrivere la matematica) 

- Puntatore oculare CiaoMondo Pro (comunicatore oculare, provvisto di telecamera, 

tabelle virtuali e software di puntamento)  

- Tastiera Virtuale per CAA “Colori-Parole" (Tastiera a schermo che permette una 

comunicazione immediata anche a persone che non sanno ancora scrivere o che non 

possono farlo. AIDA-ONLUS comunque propone la tastiera virtuale 

“COLORI&PAROLE” sia come strumento di comunicazione “pronto all’uso”, sia come 

struttura di base su cui si può lavorare cambiando le immagini, le parole ed i suoni 

associati a schermo).  

 

Perdita dell’udito e sordità:  

 

- Software Comunico (Software per la sottotitolazione video in diretta, la sbobinatura e la 

trascrizione;  

- Dragon Naturally Speaking (DNS o anche Dragon per PC è un software di 

riconoscimento del discorso prodotto da ScanSoft). 

 

Perdita della vista e cecità:  

 

- Sintesi vocale con screen reader “Ivona” TOUCH ME BRAILLE 5 DISPLAY 

BRAILLE 40 CAR 2080+Stampante EmBraille  

- Dragon Naturally Speaking International dedicato al multilanguage in previsione di 

utenza di studenti stranieri  

- Joystick Roller III 

- Trackball ottica Orbit® Kensington 

- Video-ingranditore da tavoloAURORA HD 

- Tastiera Keys-u-see 

- Tastiera espansa con scudo AIDA,  

- Software videoingranditore Zoomtext 

- Tastiera fisica per ipovedenti Tastiera Keys-u-see 

- Acer Extensa M2610 Processore Intel® Core™ i5-4460 Quad-core 3,20 GHz Intel® HD 

Graphics 4600 con Memoria condivisa 4 GB, DDR3 SDRAM 1 TB HDD 

DT.X0CET.047 Free DOS, SSD-HDU Kingston SV300S37A/120G, Corsair Memory 

— 8GB DDR3 Memory (CMV8GX3M1B1600C11),  

- Scheda di Rete TP-Link TG-3468 PCIe,  

- Monitor LED 17 pollici Touch Screen, 5:4 con MC DFC 5.000.000:1, luminisotà 250 

cd/m², angolo di visuale 170°/160° e attacco Vesa. 17MB15T,  

- Logitech Z533 Multimedia Sistema di Altoparlanti, Subwoofer con Due Satelliti, 

Nero/Antracite,  
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- Logitech MK330 Kit tastiera e mouse wireless per computer - Layout Italiano 

QWERTY,  

- Techly - Kit montaggio (elemento a parete, adattatore VESA) per plasma / LCD / TV - 

nero - dimensione schermo: 19-37,  

- APC Back-UPS BX Gruppo di continuità UPS 950VA BX950UI - AVR, 6 Uscite IEC-

C13, USB, Shutdown Software 

 

Disturbi della parola e del linguaggio: 

 

- EPICO (software compensativo secondo l'art.5 della Legge 170/2010; il più completo 

strumento per lo studente con dislessia. Con i suoi cinque ambienti, tutti utilizzabili con 

la sintesi vocale Loquendo, aiuta i ragazzi e le ragazze con dislessia a studiare);  

L’Allegato 1 di questo documento riporta: il costo di un server, il costo di una macchina client, 

il costo totale delle tecnologie assistive su menzionate. Si ritiene, infine, che per offrire ai nostri 

studenti diversamente abili un servizio adeguato alle loro esigenze, il progetto debba prevedere la 

definizione di almeno 4 postazioni di lavoro (macchine client), ognuna delle quali dedicate alle 

diverse disabilità, 1 pc come server. 

 

Riferimenti utili  

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

 
Si fa presente che il costo totale ivato presunto necessario per l’allestimento del 

succitato Laboratorio Informatico, riveniente da un’analisi della tecnologia assistiva 
disponibile sul mercato, ammonta ad € 30.358,71  (Allegato 1). 

Il Progetto de quo è stato già sottoposto all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione che, nella seduta del 02.10.2018, “ha rinviato ogni decisione in merito 
all’argomento in oggetto alla prossima riunione, al fine di acquisire ulteriori elementi 
conoscitivi in ordine alla programmazione degli interventi e servizi in favore degli studenti 
diversamente abili, anche in relazione alle risorse destinate dal MIUR dall’Ateneo barese e 
alle somme disponibili sul pertinente articolo di bilancio”.  

Non perde di pregio rammentare che le risorse già assegnate a questa Università con 
D.M. 9 agosto 2017, n. 610 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) per l’anno 2017” di cui all’art. 8 lett.c), Tabella 9, ammontano ad Euro 453.447 
(Articolo di Bilancio n. 102010110 – EX 1020111 Assegnazioni MIUR per studenti 
diversamente abili) (Allegato 2). 

La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha richiesto, per le vie brevi, alla 
Direzione Risorse Finanziarie, la disponibilità residua dell’assegnazione disposta dal MIUR 
per l’anno 2017 al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in ordine alla 
programmazione degli interventi e servizi. 

La U.O. Bilanci e Monitoraggio Flussi Finanziari della succitata Direzione ha 
trasmesso, con nota mail del 18.10.2018, la situazione aggiornata relativa alla disponibilità 
residua di questo Ateneo in merito all’assegnazione disposta dal MIUR per l’anno 2017, 
dalla quale risulta disponibile, alla data del 18.10.2018, la somma pari a € 384.983,73. Ad 
ogni buon conto, si fa presente che tale importo tiene conto della somma pari a € 30.358,71, 
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già accantonata su Art. 102010110 – sub. Acc. n. 16346/2018 per l’allestimento del 
succitato Laboratorio (Allegato 3).”” 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

Decreto Rettorale n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTA la Legge n. 17/1999 “Integrazione e modifica della legge-quadro 

05.02.1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”; 

VISTO il D.M. 09.08.2017 n. 610 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017” in particolare l’art. 

8 lett.c); 

TENUTO CONTO della propria delibera del 29.03.2018 in merito alla programmazione 

degli interventi e servizi in favore degli studenti diversamente abili; 

VISTI il “Progetto per la realizzazione di un Laboratorio di Informatica per 

gli Studenti Diversamente Abili” integralmente riportato in narrativa 

e relativi allegati, predisposti dalla prof.ssa Chiara Maria GEMMA e 

dalla prof.ssa Teresa ROSELLI;  

PRESO ATTO che il costo totale comprensivo di IVA presunto, necessario per 

l’allestimento del succitato Laboratorio Informatico, ammonta ad € 

30.358,71; 

PRESO ATTO che le risorse già assegnate a questa Università con D.M. 

09.08.2017, n. 610 “Criteri di ripartizione del Fondo di 
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Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017” di cui all’art. 8 

lett.c), Tabella 9, ammontano ad Euro 453.447,00; 

VISTA la propria delibera del 02.10.2018; 

PRESO ATTO della situazione aggiornata relativa alla disponibilità residua di 

questo Ateneo in merito all’assegnazione disposta dal MIUR per 

l’anno 2017, trasmessa dalla U.O. Bilanci e Monitoraggio Flussi 

Finanziari della Direzione Risorse Finanziarie con nota mail del 

18.10.2018;  

ACCERTATA la disponibilità economica delle risorse assegnate a questa 

Amministrazione per le attività che gli Atenei italiani devono porre 

in essere al fine di favorire l’integrazione degli studenti con disabilità 

durante il loro percorso formativo universitario; 

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; 

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018 in ordine alla 

“Carta dei Servizi con Disabilità e DSA”, 

DELIBERA 

di approvare il Progetto per la realizzazione di un Laboratorio di Informatica per gli Studenti 

Diversamente Abili presso i locali assegnati alla U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, 

ubicati al piano terra del Palazzo Ateneo - ingresso da Piazza Umberto I e di dare mandato 

ai competenti Uffici di porre in essere tutte le azioni necessarie alla realizzazione dello 

stesso. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 30.358,71 – Art. 102010110 – Sub Acc. n. 16346 – Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO TUTORATO A.A. 2017/2018 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Orientamento allo Studio:  

““L'Ufficio informa che, per l’esercizio finanziario 2017, ex art. 2,  D.M. n. 976 del 29.12.2014 
- “Tutorato e Attività Didattiche Integrative, Propedeutiche e di Recupero”, è stato assegnato 
dal MIUR l’importo di € 143.255,00. Che con nota prot. n. 72712-V/1 del 12/10/2018         la 
Direzione Risorse Finanziarie, Sezione Contabilità e Bilancio, ha indicato una disponibilità 
residua, relativa ad assegni precedentemente non spesi, per l’anno 2015/2016 di euro 
21.568,71, e per l’anno 2016/2017 di euro 1.070,00, che a norma dell’art.1 del Bando 
Tutorato possono essere utilizzati per l’incremento del numero di assegni messi a 
selezione. A seguito di ciò la cifra complessivamente impegnata è di euro 165.893,71, 
che consente l’attribuzione, alle categorie di studenti individuate dall’art. 1, primo comma - 
lettera b) della legge 11 luglio 2003 n. 170, di n. 66 assegni per l’incentivazione delle attività 
di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. 
 L'Ufficio riferisce, altresì, che il S.A. ed il C.d.A., nelle rispettive sedute del 
29.06.2015 e del 03.07.2015, hanno approvato i criteri per la ripartizione degli assegni ed il 
peso percentuale da attribuire a ciascuno di essi, a partire dall’anno accademico 2015-
2016, come di seguito indicato:  

 Risultati del sondaggio: 30% 

 Quota fissa: 30% 

 Numerosità studenti: 30% 

 “Storico”: 10%. 

 L’Ufficio informa che, fermo restando la valenza dei criteri su indicati,  nella riunione 
del 09.05.2018 il CAOT, su richiesta di alcuni Delegati motivata dalla mancanza di domande 
per i propri assegni messi a selezione per il 2016/2017, circostanza che avrebbe alterato la 
valutazione del criterio dello “storico”, e dal ridotto numero di risposte al “questionario” tali 
da renderlo non significativo, ha deliberato all’unanimità che, per il solo Bando 2017/2018, 
l’applicazione dei succitati criteri fosse limitata alla “quota fissa” e alla “numerosità studenti” 
per una percentuale del 50% per ognuno. Che lo stesso Comitato ha approvato 
all’unanimità, via mail, la ripartizione ai Dipartimenti ed alla Scuola di Medicina degli assegni 
tra Dipartimenti, Scuole e Direzioni, come da tabella di seguito riportata: 
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DIPARTIMENTO 
TOTALE 
UNITA' 

Dipartimento di Biologia 2 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 2 

Dipartimento di Chimica 2 

Dipartimento di Economia e Finanza 3 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 4 

Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco 3 

Dipartimento di Giurisprudenza 5 

Dipartimento di Informatica 3 

Dipartimento Interuniversitario di Fisica 2 

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture 

4 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e Culture 
Comparate 

6 

Dipartimento di Matematica 2 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 2 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 2 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 2 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 

4 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 2 

Dipartimento di Scienze Politiche 4 

Dipartimento di Studi Umanistici 3 

Scuola di Medicina 7 

 
 Approvando, altresì, la ripartizione dei rimanenti n. 2 assegni per le esigenze della 
U.O. Orientamento agli Studi e della Sezione Internazionalizzazione; per un totale di n. 66 
assegni.   
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 Che, pertanto, l’ufficio ha provveduto, su indicazione dei Dipartimenti e delle Scuole, 
alla strutturazione della tabella di ripartizione degli assegni per struttura, sede, titolo di 
accesso e tipologia di attività, nonché alla stesura del testo del Bando Tutorato 2017/2018, 
approvato all’unanimità nella seduta del CAOT del 10/10/2018, così come di seguito 
riportato: 
 

“Art. 1 

Indizione e requisiti 
 

E’ indetta una selezione, per titoli, per l’assegnazione di complessivi 66 assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato, ripartiti tra  Dipartimenti, sedi e tipologie di attività 
come nella tabella di seguito riportata:    

  

 

 

Dipartimento/Scuola RIP
AR. 

Sede Di 
Servizio 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA' 

TITOLO DI 
ACCESSO 
 

DENOMINAZIONE 
CORSO DI 
STUDIO o 
SCUOLA DI 
DOTTORATO DI 
ACCESSO 

Biologia 2 Dipartimento                        
di Biologia 
Campus Bari 

Tutorato attività 
didattica 
integrativa, 
propedeutiche e 
di recupero 

1) Iscrizione 
al corso di 
Dottorato  
 
2) Iscrizione 
Laurea 
Magistrale 

1) Dottorato 
in Scienze Chimiche 
e Molecolari 
2) Laurea 
Magistrale in 
Matematica 

(LM40) 
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Bioscienze, 
Biotecnologie E 
Biofarmaceutica (Dbbb) 

2 Bari Tutorato 
informativo 

Iscrizione laurea 
magistrale 

Biotecnologie 
Mediche e 
Medicina 
Molecolare; 
 
Biotecnologie 
Industriali ed 
Ambientali; 
 
Biotecnologie per 
la Qualità e la 
Sicurezza 
dell’Alimentazione; 
 
Scienze 
Biosanitarie; 
 
Biologia Cellulare e 
Molecolare. 

Chimica 2 Dipartimento di 
Chimica 
Campus Bari 

Tutorato attività 
didattica 
integrativa, 
propedeutica e 
di recupero 

Laurea magistrale 
in Scienze 
Chimiche 

Afferenti al 
Dottorato in 
Scienze Chimiche e 
Molecolari 

Economia E Finanza  (Ex 
Scienze Economiche E 
Metodi Matematici) 
 
 

3 Dipartimento                  
di Economia e 
Finanza 
Bari 

Tutorato 
informativo 

Laurea magistrale - Economia, 
finanza e 
impresa. 

- Economia e 
strategie per i 
mercati 
internazionali. 

- Statistica e 
metodi per 
l’economia e la 
finanza 
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Economia, 
Management e Diritto 
dell’Impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Bari 2 Tutorato 
informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscritti alle lauree 
magistrali del 
Dipartimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurea Magistrale 
in Economia e 
Management - 
Consulenza 
professionale per le 
Aziende - Economia 
degli intermediari e 
dei mercati 
finanziari - 
Marketing - 
Progettazione e 
management dei 
sistemi turistici e 
culturali  

1 Bari 1 Tutorato 
attività didattica  
integrativa, 
propedeutiche e 
di recupero 
(Economia 
aziendale) 
 

Iscritti alla scuola 
di dottorato del 
Dipartimento 
 

Dottorato di 
Ricerca in 
Economia e 
Management – 
Curriculum in 
Management 
 

1 Bari 1 Tutorato 
attività 
didattica-
integrativa 
(Matematica) 

Iscritti alla laurea 
magistrale del 
Dipartimento di 
Matematica 
 

Laurea Magistrale 
in Matematica 
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Farmacia-Scienze Del 
Farmaco 

 
 
 
 

2 Bari Attività 
didattica 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Possesso Laurea 
magistrale a ciclo 
unico in Chimica 
e Tecnologia 
Farmaceutiche  
o in Farmacia  
ed Iscrizione al 
Dottorato di 
Ricerca 

Dottorato in 
Scienze 
Biomolecolari, 
farmaceutiche e 
mediche: indirizzo 
"Scienze e 
Tecnologie del 
farmaco e delle 
sostanze 
biologicamente 
attive" 

1 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Possesso Laurea 
magistrale a ciclo 
unico in Chimica 
e Tecnologia 
Farmaceutiche  
o in Farmacia  
ed Iscrizione al 
Dottorato di 
Ricerca 

Dottorato in 
Scienze Chimiche e 
Molecolari: 
indirizzi: "Processi 
chimici avanzati " e 
“Chimica di sistemi 
biologici”   

Giurisprudenza 2 Bari Tutorato 
informativo 

Iscrizione laurea 
magistrale a  ciclo 
unico 

LMG 
LMGI 

3 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Dottorato di 
ricerca 

Dottorato in 
Principi giuridici ed 
istituzioni fra 
mercati globali e 
diritti fondamentali 

Informatica 1 Taranto Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Iscrizione laurea 
magistrale 
iscrizione 
dottorato di 
ricerca 

LM Informatica, 
Computer Science, 
Sicurezza 
Informatica; 
Dottorato di 
Ricerca in 
Informatica e 
Matematica 
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1 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero  

Iscrizione laurea 
magistrale, 
iscrizione 
dottorato di 
ricerca 

LM Matematica; 
Dottorato di ricerca 
in Informatica e 
Matematica 

1 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Iscrizione laurea 
magistrale, 
iscrizione 
dottorato di 
ricerca 
 

LM Matematica: 
Dottorato di ricerca 
in Informatica e 
Matematica 

Interateneo Di Fisica 2 Bari tutorato attività 
didattiche 
integrative e di 
recupero 

Iscrizione laurea 
magistrale in 
fisica 

fisica 

Dipartimento Jonico In 
“Sistemi Giuridici ed 
Economici del 
Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture”  

2 Sede di 
Economia - Via 
Lago Maggiore - 
Taranto 

Tutorato 
informativo 

Studente Laurea 
Magistrale 

Strategia d'Impresa 
e Management 

2 Sede di 
Giurisprudenza - 
Via Duomo, 259 
- Taranto 

Tutorato 
informativo 

Studente Laurea 
Magistrale a ciclo 
unico 

Giurisprudenza 

Lettere Lingue Arti, 
Italianistica e Culture 
Comparate 

4 Bari Tutorato 
didattico 
integrativo e di 
recupero 

Iscrizione al 
Dottorato di 
ricerca 
 
 
 
 
 
 
oppure 
 
 
Iscrizione alla 
Laurea Magistrale 

Dottorato in 
Lettere, Lingue e 
Arti (XXXIII ciclo);  
Dottorato in 
Letterature, Lingue 
e Filologie 
Moderne (XXXII e 
XXXI ciclo); 
 
  
Filologia moderna 
(LM 14);  
  
Scienze dello 
spettacolo (LM 65);  
Lingue e letterature 
moderne (LM 37);  
Traduzione 
specialistica (LM 
94). 
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Lettere Lingue Arti, 
Italianistica e Culture 
Comparate 
 

2 Bari Tutorato 
informativo 

Iscrizione alla 
Laurea Magistrale 

Filologia moderna 
(LM 14);  
Scienze dello 
spettacolo (LM 65);  
Lingue e letterature 
moderne (LM 37);  
Traduzione 
specialistica (LM 
94). 

Matematica  2 Bari Attività 
didattiche 
integrative  
propedeutiche e 
di recupero 

LM Matematica LM Matematica  

Medicina Veterinaria 1 Valenzano (BA) Tutorato 
informativo 

Studente del 
Corso di laurea 
magistrale in 
Medicina 
veterinaria  

Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico in Medicina 
veterinaria 

1 Valenzano (BA) Tutorato per 
attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero  

Laurea magistrale 
in Medicina 
veterinaria ed 
iscrizione al 
dottorato di 
ricerca  

Scuola di dottorato 
in Sanità animale e 
zoonosi 

Scienze Agro-
Ambientali  e 
Territoriali   

 
 
2 

Sportello 
interdipartimen
tale per 
l'Orientamento, 
l'accoglienza e il 
tutorato  
Plesso agraria 
via Amendola,  
165/A 

Tutorato 
informativo 

Iscrizione alla 
laurea magistrale  

LM69 Medicina 
delle Piante; LM69-
73 Scienze Agro-
Ambientali e 
Territoriali; LM69-
73 Gestione e 
Sviluppo 
Sostenibile dei 
Sistemi Rurali 
Mediterranei ;  
LM70 Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari ; LM7 
Biotecnologie per 
la Qualità e la 
Sicurezza 
dell'Alimentazione 
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Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti 

2 Sportello 
interdipartimen
tale per 
l'Orientamento, 
l'accoglienza e il 
tutorato  
Plesso agraria 
via Amendola, 
165/A 

Tutorato 
informativo 

Iscrizione alla 
laurea magistrale  

LM7 Biotecnologie 
per la Qualità e la 
Sicurezza 
dell'Alimentazione; 
LM69 Medicina 
delle Piante; LM70 
Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari; LM73-
69 Scienze Agro-
Ambientali e 
Territoriali; LM73-
69 Gestione e 
Sviluppo 
Sostenibile dei 
Sistemi Rurali 
Mediterranei.  

Scienza della 
Formazione, Psicologia 
e Comunicazione 

4 Dipartimento di 
scienze della 
formazione, 
psicologia, 
comunicazione 
palazzo Ciaia 
Napolitano 
via Crisanzio 42 
Bari 

3     Tutorato 
informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Tutorato 
attività di 
didattica 
integrativa  

Iscrizione LM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dottorato di 
ricerca 

LM Scienze della 
comunicazione 
pubblica, sociale e 
d’impresa, LM 
Scienze della 
formazione 
primaria, LM 
psicologia clinica, 
LM Formazione e 
Gestione delle 
risorse umane, LM 
scienze 
pedagogiche 
 
 
 
Scienze delle 
relazioni umane 
(tutti gli indirizzi) 
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Scienze della Terra e 
Geoambientali 

1 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Iscrizione alla 
laurea magistrale 

laurea magistrale in 
Scienze Geologiche 
e Geofisiche 

1 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Iscrizione alla 
laurea magistrale 

laurea magistrale in 
Matematica 

Scienze Politiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bari didattica 
integrativa 
discipline 
economiche 

scrizione a laurea 
magistrale 

scuola di dottorato:  
economia e 
management - 
lauree magistrali: 
economia e 
management (lm 
77), economia e 
commercio (lm56), 
economia e 
strategie per i 
mercati 
internazionali (lm 
56), scienze delle 
amministrazioni 
(lm-63), 
progettazione delle 
politiche di 
inclusione sociale 
(ppis) lm-87 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
  

  C.A. 30.10.2018/p.29 
 

232 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 dipartimento di 
scienze politiche 
- bari 

didattica 
integrativa 
discipline 
giusprivatistiche 

iscrizione a 
dottorato di 
ricerca 

scuola di dottorato: 
principi giuridici ed 
istituzioni fra 
mercati globali e 
diritti fondamentali 

1 dipartimento di 
scienze politiche 
- bari 

didattica 
integrativa 
discipline 
statistico-
demografiche 

scrizione a laurea 
magistrale 

laurea magistrale: 
statistica e metodi 
per l'economia e la 
finanza (lm83), 
scienze delle 
amministrazioni 
(lm-63) 

1 dipartimento di 
scienze politiche 
- bari 

didattica 
integrativa 
lingua inglese 

scrizione a laurea 
magistrale 
 
oppure 
 
dottorato di 
ricerca 

dottorato di 
ricerca: lettere, 
lingue, arti . lauree 
magistrali: relazioni 
internazionali (lm 
52), scienze delle 
amministrazioni 
(lm-63), lingue e 
letterature 
moderne (lm-37) 

Scuola Di Medicina 4 Presidenza – 
Sportello 
Orientamento, 
Tutorato e Job 
Placement 
Bari 

 
Tutorato 
informativo e 
attività didattica 
integrativa 

 
Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Medicina e 
Chirurgia 

Studenti iscritti 
ordinamenti 
didattici NOD e 
NOD bis 

3 Ufficio del 
Delegato 
Erasmus+ 
Bari 

 
 
Tutorato 

Laurea Magistrale 
a ciclo unico in 
Medicina e 
Chirurgia  

Studenti iscritti 
ordinamenti 
didattici NOD e 
NOD bis 
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Studi Umanistici 1 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Iscrizione alla 
laurea magistrale 

laurea magistrale in 
Archeologia o in 
Filologia, 
Letterature e Storia 
dell'antichità 

1 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Iscrizione alla 
laurea magistrale 

laurea magistrale in 
Scienze storiche e 
della 
documentazione 
storica 

1 Bari Attività 
didattiche 
integrative, 
propedeutiche e 
di recupero 

Iscrizione 
dottorato di 
ricerca 

Dottorato di ricerca 
in Studi umanistici, 
curriculum in 
Filosofia e Storia 
della filosofia 

Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli 
Studenti 
U.O. Orientamento Allo 
Studio 

1 Palazzo Ateno 
Bari 

Tutorato 
informativo 

iscrizione alla 
laurea magistrale  

Scienze della 
comunicazione 
pubblica, sociale e 
d’impresa; 
formazione e 
gestione delle 
risorse umane; 
psicologia clinica;  
scienze 
dell'informazione 
editoriale, pubblica 
e sociale;      
scienze 
pedagogiche 

Direzione Ricerca Terza 
Missione e 
Internazionalizzazione 
U.O. Sezione 
Internazionalizzazione 

1 Centro 
Polifunzionale 
Bari 

Tutorato 
informativo 

iscrizione alla 
laurea magistrale  

lingue e letterature 
moderne; 
traduzione 
specialistica 

 

Nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti dall’Università, è fatta salva la possibilità di 
incrementare, anche in itinere, il numero di assegni, di cui sopra, in caso di avanzo di 
assegni del/dei Bandi del/degli anni precedenti. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro iscritti regolarmente, per l’a.a. 2017/2018, ai Corsi di Laurea Magistrale, Corsi 
di Laurea Magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Dottorato di Ricerca . 
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I candidati iscritti alle sole Lauree Magistrali a ciclo unico devono essere regolarmente 
iscritti nell’anno accademico 2017/2018, al IV anno, o successivi anni, del relativo Corso di 
Laurea.  

I candidati iscritti ai Dottorati di Ricerca possono presentare domanda anche presso 
Dipartimenti diversi rispetto a quello dove hanno conseguito il titolo di Laurea, e avranno 
priorità di svolgimento di tutorato in caso di indicazione, da parte dei Dipartimenti/Scuole, 
di titoli di accesso misti relativi alle sole attività di tutorato di didattica integrativa e di 
recupero. 

Lo status di studente è requisito per l'ammissione alla selezione e per la fruizione 
dell’assegno e dovrà  permanere per tutto il periodo di svolgimento del rapporto 
contrattuale. 

Fatti salvi “gli iscritti ai percorsi formativi denominati PF24, già nostri studenti, che possono 
sostenere altre attività formative-didattiche o qualsiasi altra forma di collaborazione 
finalizzata alla piena fruizione del diritto allo studio, alle quali abbiano avuto accesso da 
studenti” (Delibera del SA del 17/04/2018) 

Art. 2 

Esclusioni 

Non possono partecipare alla selezione, 

 gli studenti fuori corso da oltre un anno pur regolarmente iscritti ai corsi di laurea 
magistrali o magistrali a ciclo unico. 

 gli iscritti ai corsi di singoli insegnamenti 

 gli studenti non impegnati a tempo pieno (NITP) 

 coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, 
o siano legati da vincolo di coniugio o da stabile convivenza con effetti assimilabili a 
detto vincolo, con docenti in servizio nel Dipartimento o nella struttura proponente, 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 

Art. 3 

Domanda di partecipazione 

La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente per via telematica collegandosi al 
sistema ESSE3, cliccando su “BANDO TUTORATO 2017/2018”, e seguendo le indicazioni 
fornite dal sistema, a partire dal 07/11/2018 sino al 28/11/2018 

I candidati dovranno inoltre, a pena di esclusione, compilare il “modello A” allegato al 
presente Bando. 

I candidati che intendano partecipare alla selezione per più di un assegno, fermo 
restando che in caso risultassero vincitori o idonei in più di una graduatoria dovranno 
esercitare il diritto di opzione per una sola posizione, dovranno compilare, a pena di 
esclusione, tanti “modelli A” quante sono le domande di partecipazione che 
intendono presentare, e consegnarli secondo le modalità di seguito indicate alle Direzioni 
dei Dipartimento ove intendano partecipare alla selezione. 

Entro lo stesso termine, i candidati potranno inviare via raccomandata a/r, o 
consegnare a mano presso le Direzioni dei Dipartimenti dove intendono candidarsi, in busta 
chiusa con apposta la dicitura “SELEZIONE BANDO DI TUTORATO 2017/2018”,  il 
“modello A” allegato al presente Bando insieme ai documenti e ai titoli che si 
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ritengano utili ai fini della selezione, e a copia di un documento di identità in corso di 
validità. 

In caso di invio della documentazione tramite raccomandata a/r farà fede la data di invio 
risultante dal timbro postale. 

I documenti e i titoli utili ai fini della selezione potranno essere esibiti in autocertificazione 
o con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

I candidati regolarmente iscritti ai corsi di Laurea Magistrale che abbiano conseguito il 
titolo di Laurea Triennale presso altre Università sono tenuti ad esibire in autocertificazione 
o con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il 
proprio voto di laurea . 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualunque momento, di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni inviate, e può disporre, anche in costanza di 
contratto, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 
prescritti. In tal caso nulla sarà dovuto per le eventuali ore di attività illegittimamente svolte, 
e l’intero assegno sarà a disposizione del candidato nella posizione successiva in 
graduatoria. 

Art. 4 

Commissione giudicatrice 

Il conferimento degli assegni per l’attività di tutorato avverrà sulla base di una selezione 

operata da Commissioni Giudicatrici, interne ad ogni Dipartimento, Direzione o Scuola, 

nominate dal Magnifico Rettore, con apposito provvedimento. 

Ogni commissione sarà formata da un massimo di 5 componenti compresi un 

rappresentante del personale tecnico amministravo e uno studente (eletto in consiglio di 

corso di studi, di interclasse, di Dipartimento/Scuola, o negli organi di governo per le 

Direzioni). 

 

Art. 5 
Criteri di valutazione 

Ogni Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande degli 
studenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.1.  
Per la valutazione, la Commissione dispone di 50 punti che saranno così ripartiti:  

 Per studenti iscritti a Lauree Magistrali:  

 

1. Voto di laurea triennale, fino ad un massimo di 20 punti così ripartiti:  

< 70,       punti 0 

71/80,     punti 5 

81/90,     punti 9 

91/100,   punti 13 

101/110, punti 18 

Lode,      punti 2 

 

2. Media dei voti degli esami diviso crediti acquisibili in relazione all’anno di 

iscrizione, per numero crediti effettivamente acquisiti e caricati in carriera 
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entro il 30/09/2018 :fino ad un massimo di 10 punti. (tenendo conto di dividere 

la media x 3); 

Non saranno presi in considerazione i crediti acquisibili con i corsi liberi. 

 

 Per studenti iscritti a Lauree Magistrali a ciclo unico:  

 

1. Media dei voti degli esami diviso crediti acquisibili in relazione all’anno di 

iscrizione, per numero di crediti effettivamente acquisiti e caricati in carriera 

entro il 30/09/2018.: fino ad un massimo di 30 punti  

Non saranno presi in considerazione i crediti acquisibili con i corsi liberi. 

 

 Per studenti iscritti a Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico:  

 

2 Precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo, che possono indicare 

conoscenza dell’ambiente universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro a 

tempo determinato, contratto a progetto, servizio civile): fino ad un massimo di 

7 punti;  

3 Rappresentanze studentesche riconosciute dall’Ateneo: fino ad un massimo di 

4 punti; 

4 Partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca: fino ad un 

massimo di 6 punti;  

5 Certificazioni linguistiche e informatiche: fino ad un massimo di 2 punti; 

6 Esperienze certificate di collaborazione, nel corso della carriera universitaria, 

presso Enti Pubblici: fino ad un massimo di 1 punto; 

 

Sarà cura dei candidati la verifica del caricamento in carriera degli esami 

sostenuti entro il 30/09/2018. 

 

 Per studenti iscritti a Dottorati di Ricerca: 
 

1. Voto di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/vecchio 

ordinamento: fino a un massimo di 10 punti; 

2. Periodi di ricerca all’estero anche durante la carriera universitaria precedente 

(Corso di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio 

Ordinamento): fino ad un massimo di 5 punti;  

3. Titolo di studio e/o di ricerca: fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti:  

I.   Ulteriore laurea: fino ad un massimo di 3 punti 

II.  Titolo di dottorato precedentemente acquisito: fino ad un massimo di 4 punti 

III. Diploma di Scuola di Specializzazione: fino ad un massimo di 3 punti 

IV. Assegni di ricerca, corsi di perfezionamento, Master, Short Master: fino ad un 

massimo di 6 punti 

4. Precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo, che possono indicare 

conoscenza dell’ambiente universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro 

a tempo determinato, contratto a progetto, servizio civile, incarichi di 
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rappresentanza) anche durante la carriera universitaria precedente (Corso di 

laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio ordinamento): 

fino ad un massimo di 6 punti; 

5. Esperienze didattiche o scientifiche presso enti pubblici o privati (docenze, 

relazioni a convegno, partecipazione a gruppi di lavoro o di ricerca o a comitati 

scientifici): fino ad un massimo di 4 punti; 

6. Pubblicazioni scientifiche (è consentito presentarne non più di 6): fino ad un 

massimo di 5 punti; 

7. Certificazioni linguistiche e informatiche: fino ad un massimo di 2 punti; 

8. Esperienze certificate di collaborazione presso Enti Pubblici (tirocini, contratti di 

lavoro ecc.), anche durante la carriera universitaria precedente (Corso di laurea 

Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio Ordinamento): fino ad 

un massimo di 2 punti. 

 
Nell’ipotesi di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che non beneficia di 
borse di studio e in subordine alla minore età.  

Art. 6 

Graduatoria di merito, 
approvazione, pubblicazione e scorrimento 

 
Per ciascun Dipartimento saranno formulate graduatorie differenziate, per sede, 

tipologia di attività e titolo di accesso, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.1. 

Le graduatorie provvisorie e quelle definitive saranno pubblicate alla pagina web: 

http://www.uniba.it/studenti/orientamento/tutorato. 

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei 

candidati selezionati; non è previsto, pertanto, l’invio di comunicazioni al domicilio. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, per un tempo massimo di 5 giorni 

lavorativi.  

Entro tale termine i candidati potranno presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso 

le decisioni della relativa Commissione Giudicatrice. 

Nel caso in cui non fossero prodotte candidature per una o più delle posizioni messe 

a selezione, o per una delle tipologie di attività indicate , i relativi Dipartimenti potranno 

richiedere di attingere dalle graduatorie dei candidati idonei formulate per le altre sedi del 

medesimo Dipartimento, o, in subordine, da graduatorie di candidati idonei formulate per 

altri Dipartimenti, fermo restando la tipologia di attività e il possesso di idonee competenze. 

In caso di esaurimento di una o più graduatorie, il Dipartimento/Scuola/Direzione la 

cui graduatoria sia esaurita senza aver raggiunto il numero di tutor indicati alla tabella di cui 

all’art.1, potrà richiedere di attingere dalle graduatorie dei candidati idonei di altri 

Dipartimenti, fermo restando la tipologia di attività e il possesso di idonee competenze. 

http://www.uniba.it/studenti/orientamento/tutorato
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Art. 7 

Accettazione, rinuncia e incompatibilità 

I candidati vincitori, saranno convocati dalla U.O. Orientamento allo Studio, via mail 

istituzionale (……..@studenti.uniba.it) per la sottoscrizione del contratto.  

Contestualmente alla firma del contratto i vincitori dovranno dichiarare; di non incorrere 

nei divieti e nelle incompatibilità previsti dagli art.1 e 2 dal presente bando; la propria 

disponibilità per tutto il periodo previsto per l’attività di tutorato; di non incorrere in 

incompatibilità che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della 

struttura universitaria. 

Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità all’estero non potranno essere 

esonerati dagli impegni previsti per le attività di tutorato che devono essere svolte nel 

periodo di conferimento dell’incarico. 

L’assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio di cui al Decreto Legislativo 

68/2012. È compatibile altresì con altri assegni ex DM 198/2003 e con contratti di 

collaborazione finalizzati all’assistenza nello studio a studenti universitari diversamente 

abili, a condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente 

L’accettazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della mail 

di convocazione, a pena di decadenza, fatti salvi casi di forza maggiore e malattia 

debitamente giustificati entro lo stesso termine. 

In caso di mancata accettazione dell’assegno, o trascorso il termine di decadenza di cui 

al precedente comma, l’assegno sarà, d’ufficio, messo a disposizione della posizione 

successiva secondo l’ordine della graduatoria, o nelle modalità previste dal precedente art 

6. 

Art. 8 

Durata e attività 

Tutte le attività di Tutorato dovranno essere concluse entro 12 mesi dalla pubblicazione 

delle graduatorie definitive. 

L’attività di tutor prevede un impegno di 250 ore, in cui sono comprese n. 5 ore di 

formazione, propedeutica all’attività di tutorato, da svolgersi presso i Dipartimenti. 

L'inizio delle attività e la tempistica saranno indicati in ogni contratto nel rispetto della 

programmazione dell'attività di tutorato formulata dallo stesso Dipartimento, Scuola o 

Direzione.  

Nella programmazione delle attività si dovrà tenere conto anche della necessità di 

impegnare i tutor nelle attività di testimonianza nell’orientamento e di orientamento on line, 

coinvolgendoli nelle attività sui social e per contatto diretto.  

Gli studenti che, nel corso dell’attività di tutorato, dovessero conseguire la Laurea 

Magistrale o il titolo di Dottorato di Ricerca, decadendo dallo status di studente, non 

potranno portare a compimento l’incarico, e dovranno darne tempestiva 
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comunicazione al Direttore del Dipartimento, al Presidente della Scuola o al Direttore 

della Direzione, e all’U.O. Orientamento allo Studio.  

L'Università si riserva, comunque, di consentire il proseguimento del rapporto 

nell'ipotesi di ore residuali inferiori o pari a 100 debitamente certificate sul registro 

delle presenze dell’assegnista, dal Direttore del Dipartimento, dal Presidente della 

Scuola o dal Direttore della Direzione in cui si è prestata l’attività. 

Art. 9 

Adempimenti 

L’assegnista è tenuto a compilare il questionario che sarà consegnato alla stipula del 

contratto che dovrà essere riconsegnato a fine attività all’U.O. Orientamento allo Studio 

insieme al registro delle presenze, anche questo, debitamente compilato e vidimato dal 

docente di riferimento o dal Direttore del Dipartimento. 

In caso di inadempienza nello svolgimento dell’attività affidata, su proposta del Direttore 

del Dipartimento, Presidente di Scuola o Direttore di Direzione, all’assegnista potrà essere 

revocato l’incarico.  

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e didattico di cui 

l’assegnista entrerà in possesso nello svolgimento delle attività, dovranno essere 

considerati riservati e, pertanto, non è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i 

quali è attribuito l’assegno. 

Art. 10 

Compenso 

Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a Euro 2.500,00 (Euro 10,00/ora) e verrà 

corrisposto in unica soluzione, ad ultimazione del monte ore complessivo (250 ore) della 

prestazione, previa consegna alla U.O. Orientamento allo Studio della relativa 

documentazione indicata all'art. 9. 

Ove gli studenti non possano portare a compimento l’incarico, per motivi di forza 

maggiore debitamente documentati o secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente 

Bando, il compenso sarà corrisposto in relazione al numero di ore di attività effettivamente 

svolte. 

L’assegno dà luogo a trattamento previdenziale (contributo INPS Legge 335/1995) ed è 

esente da IRPEF (art. 4 Legge 476/1984). 

 L’attività di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 

                 Art. 11 

                     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 
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sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento 

UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. 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””. 

 

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

delibera adottata dal Senato Accademico, nella seduta del 30.10.2018, in relazione 

all’argomento 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. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 1 della Legge 11.07.2003, n. 170 “Iniziative per il sostegno 

degli studenti universitari e per favorirne la mobilità”, in particolare 

il comma 1, lett. b); 

VISTO  il D.M. n. 976 del 29.12.2014 “Fondo per il sostegno dei giovani e 

favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 09 

maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge 11 luglio 2003 n. 170” 

ed, in particolare, l’art. 2 - Tutorato e Attività Didattiche Integrative, 

Propedeutiche e di Recupero; 

VISTO lo stanziamento, per l’esercizio finanziario 2017, assegnato dal 

MIUR, per l’importo pari a euro 143.255,00;  

mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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VISTA la nota prot. n. 72712-V/1 del 12.10.2018, con la quale la Direzione 

Risorse Finanziarie - Sezione Contabilità e Bilancio, ha indicato una 

disponibilità residua, relativa ad assegni per le suddette attività 

precedentemente non spesi, per gli anni 2015/2016 e 2016/2017, 

rispettivamente, pari ad euro 21.568,71 e euro 1.070,00; 

CONDIVISA pertanto, la proposta di ripartizione della somma complessiva 

impegnata, suddivisa per Dipartimenti, sede, titolo di accesso e 

tipologia di attività, per n. 62 assegni, oltre a n. 2 assegni per le 

esigenze della U.O. Orientamento allo Studio e della Sezione 

Internazionalizzazione; 

VISTE la propria delibera del 30.06.2015 e quella del Senato Accademico 

del 29.06.2015, in ordine ai criteri per la ripartizione degli assegni 

ed al peso percentuale da attribuire a ciascuno di essi, a partire 

dall’A.A. 2015/2016; 

VISTO il parere favorevole del Comitato di Ateneo Orientamento e Tutorato 

- CAOT, reso nella riunione del 09.05.2018, in ordine alla modifica 

del peso percentuale da attribuire ai suddetti criteri “quota fissa” e 

“numerosità studenti”, nella misura pari al 50% ciascuno, per il solo 

Bando Tutorato 2017/2018; 

PRESO ATTO della proposta di ripartizione degli assegni approvata all’unanimità 

dal CAOT, per le vie brevi, e della successiva ripartizione per 

Dipartimento, sede, titolo di accesso e tipologia di attività, inviate 

via mail da ciascuna struttura; 

VISTI il Bando Tutorato - A.A. 2017/2018, integralmente riportato in 

narrativa, approvato dal CAOT, nella riunione del 10.10.2018 e 

l’allegato modulo di domanda; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018, 

DELIBERA 

 di approvare, per quanto di competenza, il Bando di Tutorato a.a. 2017/2018, 

 di autorizzare, per gli aspetti di competenza, il Rettore all’emanazione del bando di 

selezione per l’attribuzione dei predetti assegni. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 143.255,00 – Art. 102010109 – Sub Acc. n. 19101 – Anno 2018; 

 per € 1.070,00 – Art. 102010109 – Sub Acc. n. 19102 – Anno 2018; 
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 per € 21.568,71 – Art. 102010109 – Imp. n. 20180 – Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ASSEGNAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA ALLE ASSOCIAZIONI 

STUDENTESCHE E ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 

 

    Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

studentesche ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche della Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti ricorda che con delibera del 26/07/2011, su sollecitazione 
del Consiglio degli Studenti, questo Consesso quantificò il materiale di cancelleria da 
erogare alle Associazioni Studentesche e alla Presidenza del Consiglio degli Studenti, 
come di seguito  indicato:  

n. 10 (dieci) toner di colore nero per le stampanti in dotazione; 
n. 50 (cinquanta) risme di carta formato A4; 
n. 10 (dieci) penne; 
n. 10 (dieci) matite; 
n. 1 (una) spillatrice; 
n. 25 (venticinque) rotoli di nastro adesivo; 
n. 10 (dieci) scatole di punes; 
n. 20 (venti) pennarelli neri; 
n. 2 (due) temperamatite; 
n. 5 (cinque) gomme; 
n. 20 (venti) scatole di punti metallici; 
n. 50 (cinquanta) cartelloni 70 x 100. 
Nella stessa delibera fu stabilito che , a decorrere dall’anno 2012, il suddetto materiale 

fosse assegnato, tramite AVVISO PUBBLICO, esclusivamente alle Associazioni 
studentesche che avessero uno spazio assegnato presso i Dipartimenti di Ricerca e alla 
Presidenza del Consiglio degli Studenti, per svolgere al meglio il compito di rappresentanza 
e di assistenza alla popolazione studentesca.           

      Alla luce di quanto sopra esposto, e in considerazione della disponibilità 
finanziaria sul capitolo 103010103 del bilancio di previsione 2018, pari a € 24.400,00 per 
l’acquisto del materiale di cancelleria per le Associazioni Studentesche,  l’U.O. Servizi agli 
Studenti e Collaborazioni Studentesche ha predisposto l’Avviso Pubblico di seguito  
riportato: 

 
                AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNARE IL MATERIALE DI 

CANCELLERIA ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE E ALLA PRESIDENZA DEL  
                CONSIGLIO DEGLI STUDENTI (Delibera C.d.A. del ___________) 
 
                Art. 1 – Descrizione dell’iniziativa 
                L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, intende procedere 

all’assegnazione del materiale di cancelleria alle Associazioni Studentesche ed alla 
Presidenza del Consiglio degli Studenti, mediante “AVVISO PUBBLICO”. 

                 Il predetto materiale sarò conferito esclusivamente alle associazioni o liste 
che presentino rappresentanti degli studenti regolarmente eletti presso il nostro Ateneo, ed 
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alla sede della Presidenza del Consiglio degli Studenti (delibera del C.d.A. del 26.07.2011, 
p. 33) 

                Art. 2 – Termini e modalità di partecipazione 
                Il responsabile della/dell’ Lista/Associazione interessato a partecipare al 

presente “AVVISO PUBBLICO” dovrà far pervenire agli uffici competenti la richiesta 
corredata dall’allegato modello nel quale sarà indicato: 

Il nome dell’Associazione a cui è assegnato lo spazio, con l’indicazione della sede; 
Il responsabile della richiesta e un suo sostituto al  ritiro del materiale, allegando le 

fotocopie dei documenti di riconoscimento; 
I dati di contatto (recapito telefonico, e-mail); 
Il modello di stampante in dotazione, per il quale è richiesto l’acquisto di toner o 

cartucce. 
Le richieste indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e 
Collaborazioni Studentesche – P.zza Umberto I, 1 – 70100 BARI, redatte su apposito 
modulo (disponibile sul portale uniba al seguente link: 
http://www.uniba.it/organizzazione/consiglio-degli-studenti/consiglio-degli-studenti, a 
partire dalle ore ____ del giorno ______ fino alle ore ___del giorno ________devono essere 
spedite a mezzo raccomandata A.R. o consegnate a mano alla U.O. Gestione Documentale 
Corrente di questa Amministrazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, Bari) 
improrogabilmente entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione 
dell’”AVVISO PUBBLICO “ così come indicato dall’art. 4. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile anche se spedite come sopra specificato entro il termine indicato. A 
tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

In caso di mancata assegnazione di spazi in ragione di nuove allocazioni presso i 
Dipartimenti, la richiesta può essere egualmente inoltrata dal Responsabile 
dell’Associazione, riservandosi di indicare lo spazio assegnato all’atto della delibera del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
Art. 3 – Modalità di ritiro  
Il materiale di cancelleria sarà rilasciato al richiedente dell’Associazione o al suo 

sostituto, a cura della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. Forniture di Beni e 
Servizi, mediante ritiro presso l’Ufficio o consegna presso l’aula dove ha sede 
l’Associazione. All’uopo sono da concordarsi con la U.O. predetta i giorni e la modalità della 
consegna. 

Art. 4 – Pubblicità 
Il presente AVVISO PUBBLICO sarà pubblicato sul portale Uniba nella Sezione 

Studenti al link: http://www.uniba.it/organizzazione/consiglio-degli-studenti/consiglio-degli-
studenti. 

 
Il suddetto Avviso pubblico è stato portato all’attenzione del Consiglio degli Studenti 

che,  nella seduta del 23 ottobre,  ha espresso parere favorevole, come si evince dal 
dispositivo a firma del Presidente Sig. Vittorio Spiga, allegato alla presente istruttoria.”” 

 

 

 

 

 

http://www.uniba.it/organizzazione/consiglio-degli-studenti/consiglio-degli-studenti
http://www.uniba.it/organizzazione/consiglio-degli-studenti/consiglio-degli-studenti
http://www.uniba.it/organizzazione/consiglio-degli-studenti/consiglio-degli-studenti
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Interviene il consigliere Albano, il quale propone di fissare il termine di 30 giorni dalla 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle relative richieste.  

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 26.07.2011; 

PRESO ATTO dell’Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione del materiale di 

cancelleria alle Associazioni studentesche ed alla Presidenza del 

Consiglio degli Studenti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’Articolo 103010103 del bilancio di 

previsione 2018, pari a € 24.400,00 per l’acquisto del materiale di 

cancelleria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

- U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche; 

SENTITO il Direttore Generale; 

CONDIVISA la proposta del Consigliere G. Albano volta a fissare il termine di 30 

giorni dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione 

delle relative richieste, 

DELIBERA 

 di approvare l’Avviso Pubblico per l’assegnazione del materiale di cancelleria alle 

Associazioni Studentesche ed alla Presidenza del Consiglio degli Studenti, dando 
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mandato all’Ufficio competente di provvedere alla realizzazione della apposita 

modulistica che consenta la completa gestione della procedura; 

 di fissare il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, per la 

presentazione delle relative richieste. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 24.400,00 – Art. 103010103 - Acc. n. 18543 – Anno 2018.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

MASTER INTERNAZIONALE BIENNALE UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 

“PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS IN MED”, DEL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA, A.A. A.A. 2018/2019-2019/2020: RICHIESTA DEL 

COORDINATORE, PROF. MICHELE MANGINI 

 

 

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

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Master ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Unità Operativa Master. 

   Il Rettore illustra quanto richiesto con nota mail pervenuta in data 29 ottobre u.s. dal  
 prof. Michele Mangini, Coordinatore del Master Universitario di I livello in “Philosophy, 
Politics and Economics in Med”, del Centro Osservatorio Etico Pugliese di Eccellenza per 
gli a.a. a.a. 2018/2019-2019/2020 e che di seguito si riporta: 

 
      “Con la presente vorrei segnalare al Magnifico Rettore e al CdA la particolare 

situazione in cui si trova  ad operare il Master Internazionale PPE (Philosophy, Politics and 
Economics), ora al secondo anno di attività. 

Al momento rimane l’unica offerta complessiva e coerente di un insieme di materie 
umanistiche insegnate in lingua inglese da docenti di 5 dipartimenti di Uniba con passione e 
dedizione, nonostante gli scarsi riconoscimenti economici che il Master può garantire. Infatti, 
dato il numero ancora limitato di studenti, a causa della mancanza di supporto economico (molti 
hanno dovuto rinunciare, dopo la nostra ammissione, per motivi economici), non possiamo che 
contare su un plafond limitato di risorse derivanti dalle rette degli studenti per il pagamento della 
didattica. Per questo motivo vorrei richiedere al CdA un sostegno finanziario non come 
risorse addizionali ma semplicemente nella forma dell’esenzione dal prelievo di Ateneo in forma 
temporanea, per qualche anno, e giustificata come misura promozionale per conservare questo 
corso quale forma di internazionalizzazione di Uniba. Proporrei anche, come forma di welfare di 
Ateneo, l’ammissione gratuita fino a 5 dipendenti dell’Ateneo per compensare il mancato prelievo 
di Ateneo. 

Infine, ci tengo a sottolineare come l’inserimento del master e dei suoi corsi su esse3 ci 
consente di essere spendibili anche rispetto agli studenti Erasmus incoming che finora hanno poco 
frequentato Uniba per la mancanza di corsi in lingua inglese”. 

 
      L’Ufficio competente ricorda, infine, che il Master Internazionale biennale di I 

livello in   “Philosophy, Politics and Economics in Med”, è stato istituito ed attivato con 
D.R. n. 4108 del 29.12.2017,  il relativo bando di ammissione è stato indetto con D.R. 

n.4109 del  
29.12.2017 e che la quota di iscrizione al Corso è pari ad € 2.500,00, il numero degli 

studenti, di nazionalità straniera, che hanno presentato domanda al corso sono 12.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.M. n. 270 del 22.10.2004 - “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 03.11.1999, n. 509 e s.m.i.”; 

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

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, emanato con D.R n. 4318 del 12.11.2013; 

VISTO il Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari, 

emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014; 

VISTA la nota mail pervenuta dal Coordinatore del Master biennale 

Internazionale in “Philosophy, Politics and Economics in Med”, prof. 

Michele Mangini del 29.10.2018; 

VISTI i DD. RR. nn. 4108 e 4109 del 29.12.2017, rispettivamente di 

istituzione e attivazione del summenzionato Master e di indizione 

del relativo bando di concorso; 

ACCERTATO CHE la tassa di iscrizione a carico degli studenti è pari a euro 2.500,00, 

la cui quota a favore del Bilancio di Ateneo è pari al 20%; 

VISTA la propria delibera del 21.12.2017 in ordine alla ripartizione del 

gettito delle tasse di iscrizione ai Master di I e II livello e ai Corsi di 

Alta formazione e di perfezionamento attivati a partire dal 1º 

gennaio 2018; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

– Sezione Post Laurea – Unità Operativa Master, 

DELIBERA 

 di approvare, in via del tutto eccezionale, la proposta pervenuta dal Coordinatore del 

Master biennale Internazionale in “Philosophy, Politics and Economics in Med” aa. aa. 

2018/2019-2019/2020, prof. Michele Mangini in ordine: 

 all’esenzione, in forma temporanea e in deroga alla propria delibera del 21.12.2017, 

dal prelievo in favore del Bilancio Unico di Ateneo pari al 20%, sulle quote di 

iscrizione; 

 di consentire la partecipazione gratuita fino a n. 5 dipendenti di questa Università al 

succitato Master. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “POPOLAZIONE, AMBIENTE E SALUTE 

- C.I.R.P.A.S.”: RINNOVO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali: 

““La Convenzione per l’istituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario 
“C.I.R.P.A.S. – Popolazione, Ambiente e Salute”, con sede amministrativa presso questa 
Università, è stata stipulata il 26 novembre 2007 con le Università degli Studi della Calabria 
e di Foggia. 

 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 9 e 

23 ottobre 2012 hanno approvato la proposta di modifica della convenzione istitutiva e in 
data 24.09.2013 e 30.09.2013 hanno approvato “…il rinnovo della Convenzione del Centro 
di Ricerca Interuniversitario ‘C.I.R.P.A.S. – Popolazione, Ambiente e Salute’ e di ratificare 
l’accordo già sottoscritto dalle altre Università partner come atto di modifica e di rinnovo, 
per il periodo di 6 anni a decorrere dalla data di perfezionamento dell’atto (ultima 
sottoscrizione in data 11.06.2013) e quindi fino al 10.06.2019”. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 76446 del 25.10.2018 è pervenuto l’estratto dal 

verbale del Consiglio del Centro di che trattasi relativo alla seduta del 22.10.2018, 
unitamente alla relazione delle attività già svolte, con cui: 

 

“Il Direttore…precisa che nessuna delle Università convenzionate ha manifestato ad 
oggi la volontà di recedere dalla convenzione. Considerando i tempi tecnici necessari alla 
procedure amministrative, poiché l’accordo deve essere approvato dagli organi accademici 
delle tre Università interessate, in primis da quelli dell’Università degli studi di Bari Aldo 
Moro, sede amministrativa, il Direttore propone di avviare subito tali procedure per garantire 
continuità alle attività in corso e propone quindi di sottoporre la proposta di rinnovo 
all’approvazione degli organi di governo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nelle 
prossime sedute utili del 30 ottobre (per il SA) e del 31 ottobre (del CDA)”; 

 

ed è stato deliberato di 
 

-“…proporre agli organi di Governo dell’Università di Bari Aldo Moro,…, il rinnovo della 
Convenzione per il Centro di Ricerca Interuniversitario ‘CIRPAS – Popolazione, Ambiente 
e Salute’ tra i tre Atenei interessati (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di 
Foggia e Università della Calabria), in scadenza il 09.06.2019, per un ulteriore sessennio, 
ai sensi dell’art. 12 della convenzione istitutiva”. 

 
Tanto premesso, si sottopone a questo Consesso la proposta di rinnovo del Centro 

di che trattasi, per il parere di competenza per il periodo di 6 anni, a decorrere 
dall’11.06.2019 e fino al 10.06.2025.”” 

 
Egli, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

30.10.2018, in relazione all’argomento in esame, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 55, co. 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 09.10.2012 e del 

24.09.2013; 

VISTE le proprie delibere del 23.10.2012 e del 30.09.2013; 

VISTO  l’atto convenzionale del Centro Interuniversitario di Ricerca 

“C.I.R.P.A.S. Popolazione, Ambiente e Salute”, già sottoscritto da 

tutte le parti come atto di modifica e rinnovo; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del succitato Centro, relativo alla 

riunione del 22.10.2018, unitamente alla relazione delle attività 

svolte (allegato n. 5 al presente verbale); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018,  

DELIBERA 

di approvare il rinnovo della Convenzione del Centro di Ricerca Interuniversitario 

“C.I.R.P.A.S. – Popolazione, Ambiente e Salute” per il periodo di 6 anni, a decorrere dal 

11.06.2019 e fino al 10.06.2025. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

TRANSAZIONE XXXXXXXXXXXXXXX C/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO - RICHIESTA MUTAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dall’Avvocatura di Ateneo, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Avvocatura e relativi allegati; 

VISTA la propria delibera del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la nota mail del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di accogliere la richiesta de “XXXXXXXXX” volta a posticipare di un mese tutte le scadenze 

dei ratei di pagamento di cui all’accordo transattivo del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

PROF. XXXXXXXXXX - RICHIESTA DI RIESAME 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta 

dall’Avvocatura di Ateneo e relativi allegati che illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore propone di acquisire in merito il parere 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.   x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la nota del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

VISTE le proprie precedenti delibere del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTO il vigente “Regolamento per il rimborso delle spese legali relative a 

procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale e 

amministrativa, inerenti fatti connessi con l’espletamento del 

servizio e con l’assolvimento degli obblighi istituzionali”, emanato 

con D.R. 2085 del 23.02.2009 e successivamente modificato con 

D.R. n. 4285 del 21.12.2015;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dall’Avvocatura di Ateneo; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta ad acquisire in merito il parere del 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, 

DELIBERA 

di interpellare l’Avvocatura Distrettuale dello Stato affinché renda parere in merito 

all’ammissibilità 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX, alla luce dell’apposito Regolamento di Ateneo e dei principi richiamati nelle 

precedenti deliberazioni. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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SALUTO CONSIGLIERE USCENTE, PROF. FRANCESCO LEONETTI 

 

A conclusione dell’odierna seduta, il Rettore volge sentiti ringraziamenti al prof. 

Francesco Leonetti ed i migliori voti augurali per la nomina dello stesso quale Direttore del 

Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, a far tempo dal 1° novembre 2018. 

Prende la parola il prof. Leonetti, per esprimere un sentito ringraziamento a tutti i 

componenti dell’Organo, di cui è stato onorato di far parte, avendo avuto l’occasione di 

vivere un’esperienza straordinaria, sia dal punto di vista umano, che professionale. 

In particolare, egli ringrazia, il Magnifico Rettore, per aver saputo guidare l’Ateneo in 

un momento difficile, conseguendo importanti risultati che sono agli occhi di tutti; il Direttore 

Generale, per il cui rinnovo esprime compiacimento, in linea con il proprio orientamento; i 

dott.ri Rana e Carapella, per il contributo offerto e per aver avuto a cuore le sorti di questa 

Università al pari dei colleghi interni, proff. Bronzini e Napolitano, che ringrazia per la 

collaborazione prestata ai fini del buon funzionamento dell’Organo ed infine, gli studenti, 

tutti ragazzi eccezionali e di grande valore, di cui questa Università può andare fiera, con 

l’augurio di un prestigioso futuro professionale. 

Il Rettore rinnova le espressioni di stima al prof. Leonetti, cui volge un sentito 

ringraziamento per l’impegno profuso ed il prezioso contributo offerto con competenza, 

passione e grande senso di responsabilità, quale componente del Consiglio di 

Amministrazione di questa Università, certo che non farà mai mancare la propria 

collaborazione e dedizione a favore dell’istituzione tutta, seppure in veste diversa.  

Il Consiglio di Amministrazione si unisce al saluto del Rettore al consigliere uscente, 

prof. Francesco Leonetti, con un caloroso plauso. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 19,35.  

 

 

         IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

                (Federico GALLO)                                       (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 

 
 


