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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° 02/2018 
 
Seduta del 30.01.2018 
 
 Si riunisce alle ore 16,15 
  P =  Presente 
  A =  Assente 
  AG =  Assente giustificato 

 

   P A AG 

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

- il dott. Bruno CARAPELLA *  X   

- il dott. Francesco RANA*  X   

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

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

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

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

 X   

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

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

*l dott.ri Bruno Carapella e Francesco Rana e il prof. Francesco Leonetti partecipano 

all’odierna riunione in collegamento audio/video. 

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

impedimento del Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di 

voto; 

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

 

Partecipano, altresì, il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il 

Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My, che si allontanano 

al momento dell’adozione delle deliberazioni. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Bianca Maria Gentile. 

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

b), dello Statuto di Ateneo: 
 

• dott.   Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 
• dott.   Pasquale Arcangelo Michele BELLOMO - componente effettivo 

 
 
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

− Approvazione verbale riunione del 11.01.2018 
− Approvazione stralcio dal verbale della riunione del 21.12.2017- p.16) odg concernente 

“Esito lavori Commissione Spazi – Verbale del 21.11.2017” 
− Approvazione stralcio dal verbale della riunione del 21.12.2017- p.26) odg concernente 

“Spin Off : adempimenti -  Proposte di Revisione “Regolamento per la Costituzioni  di Spin 
Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” e richiesta di 
revoca provvedimento di ‘Dismissione’ Spin Off ” 

− Approvazione stralcio dal verbale della riunione riunione del 27.10.2017- p.9) odg 
concernente “Adesione alla Fondazione TICHE – Fondazione di partecipazione – Verbale 
del 27.10.2017” 

− Approvazione verbale riunione del 07.06.2017 
− Comunicazioni del Rettore 
− Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
1.  Approvazione del Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 contenente il 

Piano Strategico 2018-2020 (Sezione I) e il Piano Integrato 2018-2020 ai sensi del 
D.lgs. 150/2009 (Sezione III) 

 

2.  Personale Tecnico Amministrativo – Contrattazione Collettiva Integrativa – 
Autorizzazione alla Stipula delle ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo In Materia  di: 
“Criteri di  ripartizione della quota derivante da attività conto terzi e riservata al Fondo 
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Comune di Ateneo - anni 2015 e 2016” 
3.  Percorso Formativo 24 CFU: approvazione ulteriori modifiche al Regolamento e 

risoluzioni varie problematiche 
 

3bis Progetto P.Or.Ti.A.Mo V.A.L.O.R.E. – Piattaforma Orientamento e Tirocini formativi 
extracurricultari Aldo Moro Volta all’Accompagnamento al Lavoro e all’Occupabilità delle 
Risorse All’Esterno - Adempimenti 

 

   
DIREZIONE RISORSE UMANE 
4.  Proposte della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 

problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti: 

 

 a.  Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale 
dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i.:  

 

 b.  Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato: 
modifiche  

 

5.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti – richieste:  
 a.  dott. Papa Marco (RU)  
 b.  prof.ssa INTONTI Mariantonietta (II fascia) 
 c.  prof. Salinas Umberto (II fascia)  
6.  Proposte di chiamata a  professore universitario di prima  e seconda fascia  
7.  Proposta di indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 

contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 lett. a) della legge n. 
240/2010 -SSD MED/25 

 

8.  Programmazione personale di Ateneo – P.O. 2017  
8 
bis 

Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, 
lett.a) – SSD IUS/01 

 

 
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
9.  Aggiornamento e integrazione albo professionisti di fiducia dell’Amministrazione cui 

affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia 
 

10.  Riqualificazione energetica dell’involucro (coperture-facciate-infissi), efficientamento 
dell’impianto elettrico di illuminazione interna e pensiline fotovoltaiche sui parcheggi del 
complesso edilizio dei Dipartimenti di Economia – Bari: autorizzazione opere 
complementari 

 

11.  Richiesta Autorizzazione alla spesa ex art. 104 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per l’acquisizione dell’Atlante di Anatomia 
Umana in 3D – Visible Body, su piattaforma Ovid, in versione “purchase”, di esclusiva 
proprietà della ditta Ovid Technologies S.r.l. 

 

12.  Asta pubblica per la vendita dei terreni agricoli siti nei Comuni di Bari (Ceglie del 
Campo) e Bitritto (BA) - Adempimenti 

 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
13.  Brevetti: adempimenti  
14.  Spin Off: adempimenti  
15.  Costituzione del: "Comitato promotore per l’ideazione di una strategia di sviluppo 

tecnologico e per l’innovazione  del Comune di Matera e del territorio sovraregionale 
limitrofo" 

 

16.  Convenzione di ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Politiche) ed il Comune di Bari – ripartizione del personale per programmi di 
ricerca ex L. n. 230/2005 
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17.  Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.): modifiche di statuto  
18.  Atto negoziale di permuta tra il Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato M.M. 

Taranto e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina 
Veterinaria) per il progetto di ricerca sulle tartarughe marine Caretta caretta    

 

19.  Modifiche Di Statuto Del Distretto Medis Scarl  
19 
bis 

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.C.A R.L. - Designazione Sindaco Unico  

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
20.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in 

Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture) e la 
Fondazione Jonica per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile per il finanziamento 
dell’insegnamento di Legislazione ambientale per il Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza – A.A. 2017/2018 

 

21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, l’ADISU 
Puglia e l’AMTAB SpA per il Servizio trasporto urbano degli studenti universitari 

 

22.  Bando di selezione per la collaborazione degli studenti ad attività connesse ai Servizi 
resi dall’Università (Decreto Legislativo n. 68/2012) 

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
23.  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 – 

approvazione 
 

   
AVVOCATURA 
24.  Riconoscimento competenze spettanti in favore dei tecnici laureati, a titolo di servizi 

pre-ruolo prestati (Legge n. 4/1999) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 191 del 21.05.2008 

 

25.  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 di obblighi istituzionali: Istanze  

a) XXXXXXXXXXXXXXXXX 
b) XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

25 
bis 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari e altri – giudizio n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX 

 

25 
ter 

Contenzioso. Tribunale Civile di Bari. Giudice di Pace di Bari - XXXXXXXXXXX 
C/Università di Bari. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

25 
qu. 

Contenzioso SSIS – Proposta transattiva formulata dalla XXXXXXXXXXXXXXX  

    
− 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 delibazioni del Consiglio di 
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Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni/Avvocatura interessate o altro 
funzionario da loro delegato. 

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

Falsetti. 
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- APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 11.01.2018 
 

- APPROVAZIONE STRALCIO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
21.12.2017- P.16) ODG CONCERNENTE “ESITO LAVORI COMMISSIONE 
SPAZI – VERBALE DEL 21.11.2017” 

 

- APPROVAZIONE STRALCIO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
21.12.2017- P.26) ODG CONCERNENTE “SPIN OFF : ADEMPIMENTI -  
PROPOSTE DI REVISIONE “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONI  DI SPIN 
OFF E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE 
ATTIVITÀ DELLO STESSO” E RICHIESTA DI REVOCA PROVVEDIMENTO DI 
‘DISMISSIONE’ SPIN OFF ” 

 

- APPROVAZIONE STRALCIO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE RIUNIONE 
DEL 27.10.2017- P.9) ODG CONCERNENTE “ADESIONE ALLA FONDAZIONE 
TICHE – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – VERBALE DEL 27.10.2017” 

 

- APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 07.06.2017 
 

 

Il Rettore propone di rinviare alla prossima riunione l’approvazione dei verbali relativi 

alle riunioni del 11.01.2018 e 07.06.2017, mentre sottopone all’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione i seguenti stralci di verbale: 

- riunione del 21.12.2017- p.16) odg concernente “Esito lavori Commissione 

Spazi – Verbale del 21.11.2017”; 

- riunione del 21.12.2017- p.26) odg concernente “Spin Off : adempimenti -  

Proposte di Revisione “Regolamento per la Costituzioni  di Spin Off e la 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” e 

richiesta di revoca provvedimento di ‘Dismissione’ Spin Off ”; 

- riunione del 27.10.2017- p.9) odg concernente “Adesione alla Fondazione 

TICHE – Fondazione di partecipazione – Verbale del 27.10.2017” 

 

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

approva i succitati stralci di verbale. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore ricorda la celebrazione degli Stati Generali di questa Università, tenutasi il 

22 e 23 gennaio 2018 e fa distribuire ai presenti copia del volume relativo agli atti della 

precedente edizione, dal titolo: “90 anni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 

Conferenza di Ateneo – Costruire cultura – Stati Generali dell’Università” – Bari 2017. 

Egli si sofferma, quindi, sulle diverse tematiche affrontate nelle succitate giornate, 

dal riordino dei settori scientifico-disciplinari, cui il CUN e la CRUI dedicheranno una 

importante giornata di riflessione il giorno 01 febbraio 2018, alla revisione dello Statuto di 

questo Ateneo, per la quale ha convocato, per il giorno 02 febbraio 2018, l’apposita 

Commissione coordinata dal prof. Stefano Paleari, rappresentando l’esigenza di valutare 

se procedere ad un restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi, anche in 

vista della prossima visita ANVUR per l’accreditamento della sede, ovvero se affrontare 

problematiche più complesse, con particolare riferimento alla Governance, che richiedono 

maggiore approfondimento. 

Interviene il prof. Bronzini, il quale rileva l’opportunità di fissare, a seguire, una 

apposita riunione congiunta di Senato Accademico - Consiglio di Amministrazione, 

ricevendo l’assenso del Rettore, ferme restando le determinazioni di competenza degli 

Organi di Governo. 

Il Rettore, dopo aver informato sulla significativa manifestazione, svoltasi il 

29.01.2018, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, di consegna del Sigillo d’Oro 

di questa Università al dott. Piero Angela, preannuncia l’evento che avrà luogo il 13 marzo 

2018 in occasione della ricorrenza dei settanta anni della Costituzione, nel corso del quale 

sarà consegnato il Sigillo d’Oro di questo Ateneo al Presidente della Corte Costituzionale, 

dott. Paolo Grossi, ed al prof. Ernesto Galli Della Loggia, professore emerito di Storia 

Contemporanea – Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze (SUM), il cui conferimento 

è stato deliberato dal Senato Accademico nelle riunioni rispettivamente del 03.05.2016 e 

14/21.02.2017. 

Il Rettore, infine, dà lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente 

verbale con il numero 1, già poste a disposizione dei consiglieri: 

A) nota dell’11.01.2018 della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – 

CRUI, a firma del Presidente, prof. Gaetano Manfredi, di trasmissione del 

verbale dell’Assemblea CRUI del 13.12.2017; del Bilancio di Previsione – 
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Anno 2018 e della nota a firma del Segretario Nazionale dell’Associazione 

Dottorandi e Dottori di Ricerca - ADI, dott. Giuseppe Montalbano; 

B) Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dott.ssa Filomena Luisa My  - 

Anno 2017 – Considerazioni generali; 

C) Rapporto CRUI “L’internazionalizzazione della formazione superiore in 

Italia. Le università” – Versione provvisoria 18.01.2018 ed allegata  

mozione approvata dall’Assemblea Generale della CRUI nella seduta del 

18.01.2018 sul tema dell’attrazione in Italia di studenti internazionali e sulla 

necessità di una struttura di promozione all’estero del sistema di 

formazione superiore; 

D) D.M. prot. n. 0000040 del 25.01.2018, relativo all’elevazione, a decorrere 

dal 1° gennaio 2018, dell’importo annuo della borsa per la frequenza ai 

corsi di dottorato di ricerca, da € 13.638,47 precedentemente fissato, ad € 

15.343,28, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale dà lettura della seguente comunicazione, allegata al presente 

verbale con il numero 2, già posta a disposizione dei consiglieri: 

A)  relazione della Direzione Generale – Staff Relazioni sindacali e 

Contrattazione integrativa, di comunicazione del calendario delle giornate, 

concordate con le Rappresentanze sindacali, di sospensione delle attività 

di ricerca, didattiche e amministrative, con chiusura di tutte le strutture 

universitarie, incluse le strutture del Polo Jonico e di Brindisi, parzialmente 

modificato rispetto a quello già comunicato a questo Consesso nella seduta 

dell’11 gennaio 2018. 

Il Direttore Generale, altresì, presenta il logo dell’Agenzia per il Placement di questa 

Università, peraltro riportato nell’intestazione della relazione di cui al punto 3bis all’o.d.g. 

della seduta odierna, fornendo ulteriori delucidazioni in merito. 

Alle ore 16,30, entra il prof. Leonetti (inizio collegamento audio/video).  

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 

Il Direttore Generale riprende, infine, le considerazioni già espresse nelle precedenti 

riunioni in ordine alla questione delle indennità di funzione, che, previo adeguato 

approfondimento nelle sedi opportune, sarà inserita all’o.d.g. di una prossima riunione di 

questo Consesso. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 1) all'ordine del 

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

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2018-2020 

CONTENENTE IL PIANO INTEGRATO 2018-2020 AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 

(SEZIONE III) 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2018-2020 

CONTENENTE IL PIANO INTEGRATO 2018-2020 AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 

(SEZIONE III) 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione Generale, – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

“”La definizione dei contenuti del Documento Integrato che viene presentato a 
questo Consesso, il cui testo e relativi allegati si accludono alla presente relazione, è stata 
realizzata tenendo conto di quanto segue: 

- SMVP aggiornato a gennaio 2018; 
- Linee Guida Anvur per la gestione integrata del Ciclo della Performance 

delle università statali italiane (luglio 2015); 
- Il documento di feedback sul Piano Integrato 2016-2018 trasmesso 

dall’Anvur in data 23/12/2016; 
- Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 

approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017 
- Missione e Finalità Istituzionali dell’Università; 
- Documento di Programmazione Integrata 2017-2019 contenente la Sezione 

II - Piano Triennale 2016-2018 (ex DM 635/2016) e la Sezione III Piano 
Integrato 2017-2019; 

- Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019; 
- Risultati dell’indagine sul benessere organizzativo 2017; 
- Analisi del Ciclo della Performance 2017 approvato dal Nucleo di 

Valutazione nella riunione del 21 dicembre 2017. 
Il Piano Integrato (PI) 2018-2020, che aggiorna i contenuti del PI 2017-2019, 

costituisce una sezione del complessivo Documento di Programmazione dell’Università. Il 
Documento di Programmazione integrata parte da un’analisi di contesto e contiene: le 
priorità politiche e la programmazione strategica dell’Università (Sezione I); le Politiche di 
Qualità dell’Ateneo (sempre nella sezione I); il Piano Triennale 2016-2018, estratto ai 
sensi della L. 43/2005, aggiornato ai sensi del DM 635/2016 (Sezione II); il Piano 
Integrato (Sezione III); il Piano Triennale per Trasparenza e la Prevenzione della 
Corruzione (Sezione IV). 

La redazione di un unico documento di programmazione è legata all’esigenza di: 
- produrre una programmazione operativa coerente con quella strategica; 
- sviluppare una visione chiara sulla pianificazione e programmazione degli 

obiettivi e delle azioni;  
- creare uno strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali;  
- favorire il c.d. allineamento organizzativo, ottenendo una più esplicita 

rappresentazione di cosa ci si aspetti da tutti coloro che operano nell’Ateneo; 
- rispondere a specifici obblighi normativi; 
- aggiornare i contenuti più agevolmente. 
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Poiché la performance organizzativa (collegata, altresì, a quella individuale del 
personale dirigente e del comparto tecnico-amministrativo) non può prescindere dalla 
missione istituzionale dell’Ateneo, che si articola in ricerca scientifica, didattica e terza 
missione, la programmazione strategica e operativa ha tenuto conto degli altri processi 
valutativi che interessano l’Università, tra cui: VQR, SUA-RD, SUA-CdS, Rapporti di 
Riesame, SUA-Terza Missione. 

A livello strategico, infatti, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi collegati 
alle priorità politiche individuate si avvale anche di indicatori rivenienti dai richiamati 
processi di valutazione esterna (AVA e MIUR-FFO).  

Nell’ottica di integrazione tra gli ambiti strategici dell’Università, è stato 
implementato il processo di partecipazione alla formulazione dell’analisi di contesto, delle 
azioni strategiche riferite alle singole priorità politiche e alla costruzione degli obiettivi 
strategici. In particolare, in un arco temporale che va da settembre 2017 a gennaio 2018, 
sono stati coinvolti i soggetti riportati nella tabella che segue, nella quale sono specificate 
anche tempistiche e attività: 
Soggetti settembre ottobre novembre dicembre Gennaio ‘18 
Delegato “alle attività di 
coordinamento e monitoraggio 
degli strumenti connessi 
all'assolvimento delle funzioni 
istituzionali di 
programmazione, valutazione e 
misurazione delle performance” 

analisi obiettivi 
strategici 
2017/2019 
rispetto 
all'aggiornamento 
del PI2018/2020 

        

Tutti i Delegati del Rettore    

coinvolgimento 
nella 
formulazione 
dell'analisi 
SWOT 

coinvolgimento 
nella 
formulazione 
dell'analisi 
SWOT 

coinvolgimento 
nella 
formulazione 
dell'analisi 
SWOT 

  

Tutti i Delegati del Rettore      

partecipazione 
alla definizione 
delle azioni 
strategiche e 
degli obiettivi 
correlati 

partecipazione 
alla definizione 
delle azioni 
strategiche e 
degli obiettivi 
correlati 

  

Nucleo di Valutazione     
Indirizzi su 
processo di 
programmazione 

Indirizzi su 
processo di 
programmazione 

  

Studenti   

Preparazione 
della Giornata 
della 
Trasparenza - 
ascolto degli 
Studenti  

Giornata della 
Trasparenza - 
ascolto degli 
Studenti 

Elaborazione dei 
contenuti e delle 
proposte degli 
studenti 

  

Altri Stakeholder interni ed 
esterni       

Procedura aperta 
- ascolto degli 
stakeholder 

Chiusura 
della 
procedura 
aperta e 
analisi delle 
richieste  

Rettore, Delegato alla 
Didattica, Delegato alla 
Ricerca, Delegato alla 
Creatività, Delegati alla 
Internazionalizzazione  

      
sintesi 
dell'analisi 
SWOT 

sintesi 
dell'analisi 
SWOT 

Rettore, Delegato alla 
Didattica, Delegato alla 
Ricerca, Delegato alla 
Creatività, Delegati alla 
Internazionalizzazione 

      

sintesi delle 
proposte degli 
Stakeholder, 
delle azioni 
strategiche e 

sintesi delle 
proposte 
degli 
Stakeholder, 
delle azioni 
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Soggetti settembre ottobre novembre dicembre Gennaio ‘18 
degli obiettivi 
correlati 

strategiche e 
degli 
obiettivi 
correlati 

Presidio della Qualità       
Integrazione con 
le Politiche della 
Qualità 

Integrazione 
con le 
Politiche 
della 
Qualità 

 
Come si evince dal prospetto, per la programmazione strategica, oltre a coinvolgere 

tutti i Delegati nella elaborazione dell’analisi SWOT e nella formulazione di azioni e 
obiettivi, è stata avviata una Procedura aperta finalizzata all'ascolto degli stakeholder per 
la definizione delle strategie d'Ateneo, provvedendo ad invitare direttamente alcuni 
stakeholder, opportunamente selezionati tra i più rappresentativi nell’ambito di istituzioni e 
enti, pubblici e privati. 

Nell’ambito del paragrafo Comunicazione e Trasparenza sono descritte le modalità 
di coinvolgimento degli Studenti e degli altri stakeholder interni ed esterni. 

Ciascuna fase del processo di programmazione strategica è stata supportata, per la 
parte amministrativa, dai seguenti soggetti: Presidio della Qualità e ufficio di supporto; 
Direttore Generale; Direttore Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione; Sezione 
Bilancio della Direzione Risorse Finanziarie; Staff Sviluppo Organizzativo, 
Programmazione, Controllo e Valutazione; Staff Statistiche di Ateneo; Ufficio Delegati. 

La parte relativa alla Programmazione Strategica di Ateneo è contenuta nella 
Sezione I del DPI.  

La tabella riepilogativa degli obiettivi strategici costituisce l’allegato n. I al DPI. 
I contenuti della Sezione II (Piano di Programmazione Triennale 2016-2018 ai sensi 

della L. 43/2005), che non ha subito variazioni, sono stati utilizzati per l’integrazione delle 
Sezioni I e III. 

Definiti gli obiettivi strategici, preliminarmente alla stesura del Documento qui 
proposto, il Direttore Generale ha avviato, con i Dirigenti, nell’ambito di apposite riunioni 
con il supporto tecnico dello Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 
Valutazione, il processo di programmazione operativa e di negoziazione degli obiettivi 
individuali, in coerenza con gli obiettivi strategici e con i contributi dei Delegati e degli 
stakeholder. 

Il Documento di Programmazione Integrata 2019-2020 è trasmesso al Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione. Sarà reso noto all’Anvur e all’Anac nelle forme e nei 
termini previsti dalla normativa vigente, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà inviato a tutti i componenti della comunità 
universitaria. 

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

Senato Accademico, nella riunione in data odierna, ha espresso parere favorevole sul 

documento de quo, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Entra, alle ore 16,40, il dott. Rana (Inizio collegamento audio/video). 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale il prof. Bronzini, 

esprime giudizio ampiamente positivo sul lavoro svolto e sul documento in esame, di 

grande qualità, oltre che di particolare rilevanza, ponendo in evidenza non solo i punti di 

forza, ma anche le situazioni di criticità che richiedono maggiore attenzione, quali, la 
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dispersione studentesca nel passaggio dalle lauree triennali a quelle magistrali, 

l’accompagnamento della progettualità, l’esigenza di concentrare gli sforzi sugli ambiti di 

ricerca interdisciplinari sui quali vi sono premialità maggiori. 

Il Rettore, nel richiamare le molteplici azioni poste in campo da questa Università, 

rileva l’esigenza che documenti di valenza strategica, quale quello in esame, siano 

sempre più partecipati dalla comunità universitaria (personale docente, tecnico-

amministrativo, studenti), cui si associa il prof. Leonetti, che, nel preannunciare il proprio 

voto favorevole, condivide l’idea di un momento di maggiore condivisione che sortisca 

l’effetto atteso anche nei Dipartimenti di Didattica e Ricerca; così come la prof.ssa Lepera, 

la quale, nel ringraziare il Direttore Generale e lo Staff che ha lavorato  al documento de 

quo, suggerisce di coinvolgere in primis i Direttori di Dipartimento per un ampia azione 

divulgativa che arrivi anche nei Dipartimenti, mentre il Direttore Generale evidenzia il 

coinvolgimento degli stessi nella fase gestionale, richiamando l’attenzione sull’allegato 3 

al Piano “Metodologia di assegnazione delle risorse finanziarie ed economiche agli 

obiettivi, costo dei servizi e cruscotto degli indicatori finanziari”; il sig. Albano invece 

chiede di coinvolgere gli studenti nella fase di creazione delle app, cui il Direttore 

Generale risponde nel senso che se ne terrà conto sentendo anche il Centro Servizi 

Informatici (CSI). 

Al termine, il Rettore 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

       (*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 150/2009 e ss. mm. ii.; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTE le delibere emanate da CIVIT/A.N.A.C. in materia; 
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VISTA la Legge 06.11.2012, n.190, ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 con cui l’ANVUR approva le 

“Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance 

delle Università statali italiane”; 

VISTA la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 

2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 

20/12/2017; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018, 

adottato con D.R. n. 184 del 24/01/2018; 

VISTO il Documento di Programmazione integrata 2017-2019, contenente 

il Piano integrato 2017-2019; 

VISTA la proposta del Documento di Programmazione integrata 2018-

2020, contenente il Piano integrato 2018-2020, portato 

all’attenzione dell’odierno Consesso; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione, 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta 

del 30.01.2018; 

UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Direttore Generale; 

SENTITO  quanto emerso dal dibattito, anche in relazione all’esigenza che 

documenti di valenza strategica, quale quello in esame, siano 

sempre più partecipati dalla comunità universitaria, 

DELIBERA 

− di approvare il Documento di Programmazione integrata 2018-2020, contenente il 

Piano integrato 2018-2020 (allegato n. 3 al presente verbale), dando mandato al 

Rettore di apportare eventuali modifiche/integrazioni che si riterranno opportune; 

− che il suddetto documento, di particolare importanza e valenza strategica, sia 

partecipato dalla comunità universitaria, attraverso un’ampia azione di divulgazione nei 

confronti del personale docente, tecnico–amministrativo e degli studenti, anche con il 

coinvolgimento dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca. 

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

INTEGRATIVA – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLE IPOTESI DI CONTRATTO 

COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MATERIA  DI: 

“CRITERI DI  RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DERIVANTE DA ATTIVITÀ CONTO TERZI 

E RISERVATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO - ANNI 2015 E 2016” 

 

 

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

Il Direttore Generale apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, fornendo 

ulteriori chiarimenti in merito: 

 ““In data 15.01.2018, le delegazioni trattanti hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto 
collettivo integrativo in materia di “Criteri di ripartizione della quota derivante da attività 
conto terzi e riservata al fondo comune di Ateneo – anni 2015-2016”.  

Come è noto, in base all’art. 66 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, le Università, purché 
non vi osti  lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire 
attività di ricerca e  di consulenza  mediante  contratti  e convenzioni con enti pubblici  e  
privati. Fino all’emanazione della Legge 19.10.1999, n. 370, era stabilito che i proventi 
delle prestazioni dei ridetti contratti e convenzioni fossero ripartiti “secondo un 
regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione delle università, sulla base di 
uno schema predisposto, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, dal Ministro 
della Pubblica Istruzione”. L’articolo 4, comma 5, della Legge in parola, invece, ha 
rimesso la materia di cui all’articolo 66 del medesimo D.P.R. all’autonoma determinazione 
degli Atenei, anche allo scopo di soddisfare le nuove esigenze emerse negli anni e, in 
particolare, quella di semplificare e incentivare il ricorso a fonti autonome di 
finanziamento.  

L’articolo 12, comma 6 del “Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di 
ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca”, emanato con D.R. n. 7553 del 
27.12.2011, a seguito di apposita delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 13.12.2011, stabilisce che la quota del 6% destinata al Fondo Comune di 
Ateneo -  derivante dai proventi dei contratti e convenzioni di cui trattasi - sia ripartita “tra il 
personale tecnico amministrativo secondo criteri stabiliti d’intesa con le OO.SS. in sede di 
contrattazione integrativa”; e tanto  in base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del 
D. Lgs. n. 165/2001 (ove è dato di leggere: “L’attribuzione di trattamenti economici può 
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi”), nonché dall’articolo 45, comma 1, 
del medesimo Decreto (ove è dato di leggere: “Il trattamento economico fondamentale ed 
accessorio… è definito dai contratti collettivi”). 

      Nello specifico, l’art. 1 dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo di cui trattasi, 
individua, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l’importo di pertinenza, rispettivamente 
pari a € 180.000,00, e ad € 146.790,14, per un importo complessivo di € 326.790,14. 

      L’art. 2 precisa i coefficienti individuati per ripartire il predetto importo 
complessivo, riferiti alla categoria di appartenenza del personale, graduati, quindi, in 
relazione al grado di autonomia ed al livello di responsabilità contrattualmente richiesto 
per ciascuna medesima categoria.  
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     Tra il personale beneficiario delle risorse in parola sono annoverati anche i 
Collaboratori ed Esperti Linguistici, personale anch’esso contrattualizzato. Ne è escluso, 
invece, il personale di categoria EP; tale esclusione è motivata dal principio di 
onnicomprensività della retribuzione del predetto personale, come sancito dall’articolo 76 
del vigente CCNL di comparto. 

    L’articolo 3 stabilisce che i compensi individuali non spettano per gli eventuali 
giorni di assenza senza retribuzione, nonché per i giorni di assenza per malattia, secondo 
la normativa vigente.  

    L’articolo 4 esclude dal beneficio economico di cui trattasi il personale che abbia 
fruito dei compensi derivanti da attività in conto terzi (diretti collaboratori), ad eccezione di 
coloro che abbiano percepito, negli anni 2015 e 2016, un compenso  individuale inferiore 
a quanto spettante – in base all’ipotesi di contratto oggetto di esame - del Fondo Comune 
di Ateneo per la categoria di appartenenza. In detto ultimo caso, è corrisposta, a 
conguaglio, la differenza  tra gli importi di cui trattasi. 

    L’articolo 5 stabilisce che le somme a qualunque titolo ancora disponibili a seguito 
dell’applicazione degli articoli 2, 3 e 4  siano redistribuite tra gli aventi titolo, in base ai 
coefficienti di cui all’articolo 2, fatta eccezione, ovviamente, per i risparmi derivanti da 
assenze per malattia ex art. 71, comma 1, della legge n. 133/2008. 

     L’art. 6, infine, individua l’articolo di bilancio (101020102, “Fondo per le 
progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale”), per l’esercizio 
finanziario 2018, sul quale graverà la spesa complessiva, pari, si ripete, a € 326.790,14. 

     Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 00.01.2018, ha effettuato, ai 
sensi del combinato disposto di cui, rispettivamente, all’articolo 5 del vigente C.C.N.L. di 
comparto e all’art. 40-bis, comma 1, del  D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le verifiche previste, 
esprimendo parere …………………. sulla predetta ipotesi di contratto, certificando, 
peraltro, le relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. 

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

 

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

Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 19.01.2018 ha espresso parere 

favorevole sulla predetta ipotesi di contratto, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

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

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

del comparto delle Università; 

VISTO il “Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, 

consulenza, servizi e contributi alla ricerca”, emanato con D.R. n. 

7553 del 27.12.2011, a seguito di apposita delibera assunta da 

questo Consesso, nella seduta del 13.12.2011 ed in particolare 

l’art.12, comma 6; 

CONSIDERATO che, in data 15.01.2018, le Parti trattanti hanno sottoscritto l’ipotesi 

di contratto collettivo integrativo in materia di “Criteri di ripartizione 

della quota derivante da attività conto terzi e riservata al fondo 

comune di Ateneo – anni 2015 e 2016”; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19.01.2018, 

ha espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Generale – Staff Relazioni Sindacali e 

Contrattazione Integrativa; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

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

integrativo in materia di “Criteri di ripartizione della quota derivante da attività conto terzi e 

riservata al fondo comune di Ateneo – anni 2015-2016”,  (che costituisce l’allegato n. 4 al 

presente verbale). 

    La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
PERCORSO FORMATIVO 24 CFU: APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO E RISOLUZIONI VARIE PROBLEMATICHE 

 

 

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

del Comitato di gestione del PF24, nonché Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione, prof.ssa Rosalinda Cassibba: 

““La prof.ssa Rosalinda Cassibba in qualità di Coordinatore del Comitato di 
Gestione del Percorso Formativo 24 CFU e di Direttore del Dipartimento For.Psi.Com 
ricorda che questo Consesso  ha già avuto modo di pronunciarsi sul Percorso Formativo 
24 CFU  - Uniba nelle sedute del : 

 
-14 novembre u.s., nella quale è stato reso parere favorevole  all’approvazione del  

Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l’acquisizione 
dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche, come modificato dal Senato Accademico nella seduta del 14.11., 

  
- 27 novembre u.s., nel corso della quale il Consiglio   ha reso parere favorevole 

alla modifica  dell’art.2 del citato regolamento, proposta dal SA nella seduta del 
24.11.Inoltre, nella medesima seduta il Senato  ha rimesso al Consiglio di 
Amministrazione- che ha successivamente approvato- la proposta di proroga dei termini 
di iscrizione e pagamento al PF 24 dal 30 novembre al 15 dicembre,  e ha condiviso la 
proposta di utilizzo anche della PEC per la presentazione della domanda di iscrizione. 

  
Il Comitato di Gestione si è informalmente insediato, nelle more dell’emanazione del 

Regolamento PF24 come rivisto nella seduta del 24.11.u.s, il giorno  7 dicembre ed ha 
cominciato ad operare per  definire i criteri per la valutazione delle n. 6047 domande 
pervenute, che l’Ufficio di Supporto –operante secondo il Regolamento presso il  
Dipartimento For.Psi.Com- ha registrato in ESSE3 e sta suddividendo per tipologia 
(richiesta riconoscimento totale, richiesta riconoscimento parziale, acquisizione totale). 

 
1. Proposte di ulteriori modifiche al Regolamento per l’organizzazione e 

gestione del PF24 
 

Il Coordinatore del Comitato di Gestione del Percorso PF24 comunica che nella 
seduta del 10 gennaio 2018 il Comitato ha deliberato circa la necessità di  proporre 
alcune modifiche al Regolamento, la cui necessità e/o opportunità si è manifestata in 
itinere. 

 
Le proposte di modifica sono state sottoposte per le determinazioni di competenza 

al Senato Accademico, nella seduta del 24 c.m. 
 
Per quanto di specifica competenza di questo onorevole Consesso, si chiede un 

parere sulle  modifiche proposte  con riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 6: 
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Art. 2 – Il Comitato di Gestione  

TESTO APPROVATO:  
E’ istituto con Decreto Rettorale il Comitato di Gestione del PF24, con territorialità 

decentrata al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture. 

Il Comitato di Gestione è composto da: 
− il Direttore del Dipartimento For.Psi.Com. che assume funzioni di 

Coordinatore del Comitato; 
− il Responsabile Scientifico, individuato dal Direttore For.Psi.Com. all’interno 

del medesimo Comitato di gestione; 
− dieci rappresentanti docenti indicati dal Senato Accademico, non fra i 

componenti dell’Organo, espressione delle cinque Macro Aree, nel seguente 
numero:  

n.3 per la Macro Area 1 - Scientifica Tecnologica  
n. 1 per la Macro Area 2 – Scienze Biologiche, Agrarie Veterinaria 
n. 1 per la Macro Area  3- Scienze Mediche 
n.3 per la Macro Area 4 – Scienze Umanistiche  
n.1 per la Macro Area 5-Scienze Giuridiche ed Economiche  
più un Referente docente del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
− due rappresentanti della componente studentesca del Senato Accademico; 
− il Coordinatore tecnico amministrativo dell’organizzazione didattica PF24, 

presso il Dipartimento For.Psi.Com.; 
− il Responsabile amministrativo-gestionale di supporto all’organizzazione 

didattica del PF24, presso il Dipartimento For.Psi.Com. 
 
Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti, acquisito il parere dei Dipartimenti 

per quanto di competenza: 
− definizione del PF24 con l’elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti 

coerenti e già presenti nell’Offerta Formativa dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

− determinazione delle AFS eventualmente da attivare e dei relativi 
responsabili;  

− valutazione delle istanze di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti 
in base a quanto previsto dal DM 616/2017 e in particolare della coerenza 
rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del 
DM 616 /2017; 

− valutazione dell’ammissibilità nel piano di studi di insegnamenti ordinari 
previsti nell’offerta didattica dell’Università di Bari diversi da quelli presenti 
nell’elenco  delle AFS attivate e degli insegnamenti universitari offerti 
dall’Università di Bari riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, 
obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A e B e C 
del D.M. n. 616/2017 e le note MIUR del 29/09/2017 e del 25/10/2017. 

Il Comitato di Gestione ha sede presso il Dipartimento For.Psi.Com. e si avvale del 
supporto della Unità Organizzativa di cui all’art.1 del presente Regolamento.   

  
PROPOSTA DI MODIFICA :  
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E’ istituito con Decreto Rettorale il Comitato di Gestione del PF24, con territorialità 
decentrata al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture. 
Il Comitato di Gestione è composto da: 

− il Direttore del Dipartimento For.Psi.Com. che assume funzioni di 
Coordinatore del Comitato; 

− il Responsabile Scientifico, individuato dal Direttore For.Psi.Com. all’interno 
del medesimo Comitato di gestione; 

− dieci rappresentanti indicati dal Senato Accademico, non fra i componenti 
dell’Organo, espressione delle cinque Macro Aree, più un Referente docente 
del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture; rappresentanti docenti indicati dal Senato 
Accademico, non fra i componenti dell’Organo, espressione delle cinque 
Macro Aree, nel seguente numero:  
n.3 per la Macro Area 1 - Scientifica Tecnologica  
n. 1 per la Macro Area 2 – Scienze Biologiche, Agrarie Veterinaria 
n. 1 per la Macro Area  3- Scienze Mediche 
n.3 per la Macro Area 4 – Scienze Umanistiche  
n.1 per la Macro Area 5-Scienze Giuridiche ed Economiche  
più un Referente docente del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 

− due rappresentanti della componente studentesca del Senato Accademico; 
− il Coordinatore tecnico amministrativo dell’organizzazione didattica PF24, 

presso il Dipartimento For.Psi.Com.; 
− il Responsabile amministrativo-gestionale di supporto all’organizzazione 

didattica del PF24, presso il Dipartimento For.Psi.Com. 
 

Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti, acquisito il parere dei Dipartimenti 
per quanto di competenza: 

− definizione del PF24 con l’elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti 
coerenti con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. n. 
616/2017 e le note MIUR del 29/09/2017 e del 25/10/2017 e già presenti 
nell’Offerta Formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− determinazione delle AFS eventualmente da attivare e dei relativi 
responsabili;  

− valutazione delle istanze di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti 
in base a quanto previsto dal DM 616/2017 e in particolare della coerenza 
rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del 
DM 616 /2017; 

− valutazione dell’ammissibilità nel piano di studi di insegnamenti ordinari 
previsti nell’offerta didattica dell’Università di Bari e riconoscibili, alla pari di 
quelli inseriti nell’elenco  delle AFS  come coerenti, per settori scientifico-
disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati 
A e B e C del D.M. n. 616/2017 e le note MIUR del 29/09/2017 e del 
25/10/2017. 

 Il Comitato di Gestione ha sede presso il Dipartimento For.Psi.Com. e si avvale del 
supporto della Unità Organizzativa di cui all’art.1 del presente Regolamento 
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Art. 3 –Organizzazione e struttura delle Attività Formative Specifiche 
(AFS) 

TESTO APPROVATO:  
Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. 
   
Il rapporto CFU/didattica frontale è fissato in 6 ore di didattica frontale per ogni CFU, 

pertanto ogni AFS prevede 36 ore di didattica frontale. 
 
Il PF24 è costituito da 24 CFU che dovranno essere acquisiti in almeno 3 dei 

seguenti ambiti, con un minimo di 6 CFU per ciascun ambito (quindi 6+6+6+6 oppure 
12+6+6). Gli ambiti sono:  

− pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione,  
− psicologia,  
− antropologia, 
− metodologie e tecnologie didattiche generali 

 
Gli obiettivi formativi e i contenuti delle AFS sono coerenti con gli allegati A e B del 

DM 616/2017. 
 
Possono essere acquisiti con modalità telematiche non più di 12 CFU. 
 
La frequenza alle AFS non è obbligatoria. 
 
Le AFS possono essere frequentate anche durante il percorso di laurea, master e 

dottorato di ricerca. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio presso l'Università degli Studi 
di Bari e che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del PF24, la durata 
normale del corso di studio frequentata  è aumentata  a richiesta di un semestre ad ogni 
fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione di 
servizi di diritto allo studio. 

 
Il calendario delle lezioni delle AFS viene articolato in modo da favorire la 

partecipazione di corsisti impegnati in altre attività, pertanto le attività vengono 
preferibilmente erogate in orario pomeridiano, compatibilmente con la disponibilità delle 
strutture di ateneo. 

 
Per ogni AFS è prevista una prova finale per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi formativi; il superamento della prova è condizione necessaria per il 
conseguimento dei relativi crediti.  

 
Per ogni prova finale sono previsti due appelli, separati da almeno 15 giorni; il 

secondo appello dovrà concludersi, comunque, entro il 31 luglio dell’a.a. di riferimento.  
 
Il corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non avrà riconosciuto 

alcun CFU relativo alla AFS e potrà eventualmente riconsiderare l’attività (se attivata) 
nell’a.a. successivo, re-iscrivendosi al PF24 e pagando nuovamente l’iscrizione all’attività. 

 
Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti ad 

un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato o 
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Scuola di Specializzazione dell’Università di Bari per l’a.a. del PF24, per sostenere la 
prova finale sono condizioni necessarie: 

 
I. l’iscrizione regolare al PF24 dell’a.a. corrispondente; 
II. il pagamento della tassa di iscrizione alla specifica AFS entro il 30 aprile di 

ogni anno accademico. 
 
PROPOSTA DI MODIFICA :  
Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili.   
 
Il rapporto CFU/didattica frontale è fissato in 6 ore di didattica frontale per ogni CFU, 

pertanto ogni AFS prevede 36 ore di didattica frontale. 
 
Il PF24 è costituito da 24 CFU che dovranno essere acquisiti in almeno 3 dei 

seguenti ambiti, con un minimo di 6 CFU per ciascun ambito (quindi 6+6+6+6 oppure 
12+6+6). Gli ambiti sono:  

− pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione,  
− psicologia,  
− antropologia, 
− metodologie e tecnologie didattiche generali 

 
Gli obiettivi formativi e i contenuti delle AFS sono coerenti con gli allegati A e B del 

DM 616/2017. 
Possono essere acquisiti con modalità telematiche non più di 12 CFU. 
La frequenza alle AFS non è obbligatoria. 
 
Le AFS possono essere frequentate anche durante il percorso di laurea, master e 

dottorato di ricerca. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio presso l'Università degli Studi 
di Bari e che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del PF24, la durata 
normale del corso di studio frequentata  è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo 
alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione di servizi di diritto 
allo studio. 

 
Il calendario delle lezioni delle AFS viene articolato in modo da favorire la 

partecipazione di corsisti impegnati in altre attività, pertanto le attività vengono 
preferibilmente erogate in orario pomeridiano, compatibilmente con la disponibilità delle 
strutture di ateneo. 

 
Per ogni AFS è prevista una prova finale per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi formativi; il superamento della prova è condizione necessaria per il 
conseguimento dei relativi crediti.  

Per ogni prova finale sono previsti due appelli, separati da almeno 15 giorni; il 
secondo appello dovrà concludersi, comunque, entro il 31 luglio dell’a.a. di riferimento.  

 
Il corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non avrà riconosciuto 

alcun CFU relativo alla AFS e potrà eventualmente riconsiderare l’attività (se attivata) 
nell’a.a. successivo, re-iscrivendosi al PF24 e pagando nuovamente l’iscrizione all’attività. 

 
Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti ad 

un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato o 
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Scuola di Specializzazione dell’Università di Bari per l’a.a. del PF24, per sostenere la 
prova finale sono condizioni necessarie: 

I. l’iscrizione regolare al PF24 dell’a.a. corrispondente; 
II. il pagamento della tassa di iscrizione alla specifica AFS entro il 28 febbraio 

30 aprile di ogni anno accademico. 

Art. 4 – Riconoscimento 

 TESTO APPROVATO:  
“Il corsista può presentare un piano di studi standard o un piano di studi individuale.  
Il Piano di studi standard conterrà AFS per un totale di 24 CFU, prevedendo non 

meno di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti:  
− Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;  
− Psicologia;  
− Antropologia;  
− Metodologie e tecnologie didattiche.  

Per quanto riguarda l’ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studi 
standard potrà prevedere l’inserimento di attività formative, diversificate a seconda della 
classe di concorso, in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto 
previsto dall’allegato B del D.M. n. 616/2017.  

Con il piano di studi individuale, al fine di acquisire i 24 CFU richiesti dalla 
normativa, il corsista potrà: 

− conseguire i CFU utili ai fini del rilascio della certificazione richiesta (art. 7 
Reg.), tramite attività formative diverse da quelle incluse nell’elenco delle 
AFS attivate ogni anno accademico, ma presenti nell’offerta formativa 
dell’ateneo per l’anno accademico di riferimento . Sarà necessario indicare: 

- la denominazione dell’attività formativa,  
- il corso di studio nel quale è impartita,  
- il programma dell’attività formativa corrispondente ai CFU 
- il relativo numero di CFU –  che non potrà essere inferiore a 6 –  
- se è svolta in modalità telematica oppure no.  A questo proposito si 

precisa che eventuali insegnamenti dell’Università di Bari proposti per 
completare il piano di studi al di fuori delle AFS dovranno essere 
inseriti nella loro interezza e non in parte, e che non potranno essere 
acquisiti più di 12 CFU in modalità telematica .  

 
− richiedere il riconoscimento di CFU pregressi. Sarà necessario indicare 

l’istituzione universitaria presso la quale i CFU sono stati acquisiti, se sono 
stati acquisiti in forma telematica o meno, il programma dell’attività formativa 
corrispondente ai CFU. 
L’istanza di riconoscimento di CFU pregressi va presentata all’atto 

dell’iscrizione 
I Piani di studi individuali, che contengono la richiesta di riconoscimento di crediti 

pregressi o l’inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell’elenco 
all’articolo 1 del presente Regolamento dovranno essere approvati dal Comitato di 
Gestione, che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e 
contenuti, con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati  ,B e C del D.M. n. 616/2017. 
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In caso di non approvazione totale o parziale della richiesta di variazione rispetto al 
piano di studi standard, il Comitato di gestione indicherà le attività formative presenti 
nell’elenco menzionato nell’articolo 1 del presente Regolamento da includere nel piano di 
studi affinché sia approvato. 

 
Il riconoscimento delle attività formative conseguite nelle lauree vecchio 

ordinamento (corsi di laurea ante DM 509/99) verrà effettuato dal Comitato di Gestione 
che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con 
quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A, B e C  del D.M. n. 616/2017. 

 
PROPOSTA DI MODIFICA :  
Il corsista può  frequentare un’offerta standard che  presentare un piano di studi 

standard o un piano di studi individuale. Il Piano di studi standard conterrà AFS per un 
totale di 24 CFU, prevedendo non meno di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti:  

− Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;  
− Psicologia;  
− Antropologia;  
− Metodologie e tecnologie didattiche.  

 
Per quanto riguarda l’ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di 

studi standard potrà prevedere l’inserimento di attività formative già erogate nei Corsi e 
convalidate dal Comitato, diversificate a seconda della classe di concorso, secondo 
quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. n. 616/2017 e le note MIUR 
del 29/09/2017 e del 25/10/2017. Con il piano di studi individuale, al fine di acquisire i 24 
CFU richiesti dalla normativa, il corsista potrà: 

 
− conseguire i CFU utili ai fini del rilascio della certificazione richiesta (art. 7 

Reg.), tramite attività formative diverse da quelle incluse nell’elenco delle 
AFS attivate ogni anno accademico, ma presenti nell’offerta formativa 
dell’ateneo per l’anno accademico di riferimento . Sarà necessario indicare: 

- la denominazione dell’attività formativa,  
- il corso di studio nel quale è impartita,  
- il programma dell’attività formativa corrispondente ai CFU 
- il relativo numero di CFU –  che non potrà essere inferiore a 6 –  
- se è svolta in modalità telematica oppure no.  A questo proposito si 

precisa che eventuali insegnamenti dell’Università di Bari proposti per 
completare il piano di studi al di fuori delle AFS dovranno essere 
inseriti nella loro interezza e non in parte, e che non potranno essere 
acquisiti più di 12 CFU in modalità telematica. 

 
- richiedere il riconoscimento di CFU pregressi. Sarà necessario indicare 

l’istituzione universitaria presso la quale i CFU sono stati acquisiti, se sono 
stati acquisiti in forma telematica o meno, il programma dell’attività formativa 
corrispondente ai CFU. 
L’istanza di riconoscimento di CFU pregressi va presentata all’atto 

dell’iscrizione. 
 
I Piani di studi individuali, che contengono la richiesta di riconoscimento di crediti 

pregressi o l’inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell’elenco 
all’articolo 1 del presente Regolamento dovranno essere approvati dal Comitato di 
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Gestione, che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e 
contenuti, con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A ,B e C del D.M. n. 616/2017. 

 
In caso di non approvazione totale o parziale della richiesta di variazione rispetto al 

piano di studi standard, il Comitato di gestione indicherà le attività formative presenti 
nell’elenco menzionato nell’articolo 1 del presente Regolamento da includere nel piano di 
studi affinché sia approvato. 

Il riconoscimento delle attività formative conseguite nelle lauree vecchio 
ordinamento (corsi di laurea ante DM 509/99) verrà effettuato dal Comitato di Gestione 
che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con 
quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A, B e C  del D.M. n. 616/2017. 

Art. 6 – Iscrizione al PF24 e suo perfezionamento  

TESTO APPROVATO 
E’ possibile effettuare l’iscrizione al PF24 dal 15 novembre al 30 novembre di ogni 

anno accademico, accedendo al portale ESSE3- Segreteria online : “Percorso 24 CFU” e 
seguendo la procedura che sarà successivamente resa nota. 

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione al PF24 è necessario presentare richiesta 
di iscrizione rilasciata da Esse3 debitamente sottoscritta, allegando eventualmente uno 
dei 3 moduli per il riconoscimento (cfr. allegati A –B- C) ed  istanza per il rilascio della 
dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7 del DM 616/2017 o di pre-iscrizione al PF24:  

a) MODELLO A - Modello riservato ai laureati magistrali presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e che abbiano già conseguito nel loro intero 
percorso formativo i crediti necessari; 

b) MODELLO B - Modello riservato agli iscritti e ai laureati presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro che vogliano conseguire i 24 CFU o che ne 
abbiano già conseguiti in parte nel loro intero percorso formativo; 

c) MODELLO C - Modello riservato agli iscritti e ai laureati presso 
ALTRE UNIVERSITÀ che vogliano conseguire i 24 CFU o che ne 
abbiano già conseguiti in parte nel loro intero percorso formativo. 

 

PROPOSTA DI MODIFICA :  
E’ possibile effettuare l’iscrizione al PF24 dal 15 novembre al 30 novembre di ogni 

anno accademico, accedendo al portale ESSE3- Segreteria online : “Percorso 24 CFU” e 
seguendo la procedura che sarà successivamente resa nota. 

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione al PF24 è necessario presentare richiesta 
di iscrizione rilasciata da Esse3 debitamente sottoscritta, allegando eventualmente uno 
dei 3 moduli per il riconoscimento (cfr. allegati A –B- C) ed di  istanza per il rilascio della 
dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7 del DM 616/2017 o di pre-iscrizione al PF24:  

a) MODELLO A - Modello riservato ai laureati magistrali presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e che abbiano già conseguito nel loro intero 
percorso formativo i crediti necessari; 

b) MODELLO B - Modello riservato agli iscritti e ai laureati magistrali presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che vogliano conseguire i 24 CFU 
o che ne abbiano già conseguiti in parte nel loro intero percorso formativo; 

c) MODELLO C - Modello riservato agli iscritti e ai laureati magistrali presso 
ALTRE UNIVERSITÀ che vogliano conseguire i 24 CFU o che ne abbiano 
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già conseguiti in parte nel loro intero percorso formativo presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro.??? 
 

Al termine dell’esame il Consiglio rende/non rende parere favorevole alle modifiche. 
 
Con specifico riferimento all’art.5.  del Regolamento, il Direttore Generale sottopone 

a questo Consesso  per l’approvazione  le modifiche proposte dal Comitato di Gestione: 

Art. 5 – Tasse, contributi di iscrizione e modalità di pagamento 

TESTO APPROVATO:  
Le tasse e i contributi a carico degli iscritti al percorso formativo per l’acquisizione 

dei 24 CFU sono costituiti da: 
• Imposta di bollo  (assolta in maniera virtuale) 
• onere amministrativo  
• contributo di iscrizione 

Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in due rate con le seguenti scadenze: 
Prima rata:  € 66, da pagare entro il 30 novembre 2017, composta da: 

a) € 16  bollo virtuale 
b) € 50  onere amministrativo 

 Seconda rata: contributo di iscrizione, da pagare entro il 30 aprile 2018. 
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante i bollettini MAV 

predisposti dall’Università degli Studi di Bari, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento 
che l’Ateneo si riserva di comunicare. 

Il MAV è scaricato a cura del corsista dalla pagina personale dei servizi di segreteria 
online – sezione pagamenti. 

Il contributo di iscrizione è calcolato in relazione alla condizione economica del 
corsista, valutata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato ISEE), fermo 
restando i limiti e gli esoneri previsti dalla Legge 232/2016. 

La quantificazione del contributo è effettuata mediante le formule di calcolo riportate 
nella seguente tabella: 
 

Valore ISEE 
Importo contributo di iscrizione 
proporzionato al numero dei CFU da 
acquisire 

0 – 13.500,00 0 

14.000,01 – 
23.800,00 

(𝐼𝐼𝐼𝐼 − 13000)
600

∗ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶 

Oltre 23.800,00 18 ∗ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶 

 
Il corsista che non dichiara l’ISEE è collocato nella fascia di reddito massima. 
La richiesta di calcolo dell’ISEE va presentata presso qualsiasi CAF o altro soggetto 

autorizzato al suo rilascio. 
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Per poter usufruire delle riduzione è necessario che l’ISEE sia calcolato 
specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

Inoltre, il corsista deve autorizzare l’Università all’acquisizione telematica del proprio 
ISEE mediante apposita procedura disponibile nei servizi di segreteria online. 

Il corsista è tenuto a sottoscrivere la DSU per la richiesta dell’ISEE entro e non oltre 
il 12 dicembre 2017. 

I corsisti che non sottoscrivono la DSU entro il predetto termine perentorio verranno 
collocati nella fascia di reddito massima e verrà applicata la contribuzione massima. 

Sono esonerati dal pagamento dell’onere amministrativo e del contributo di 
iscrizione: 

a) i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o 
superiore al 66% 

La richiesta di esonero deve essere presentata entro i termini di iscrizione allegando 
la certificazione rilasciata dalla ASL competente attestante la condizione di handicap e/o 
invalidità. 

 
b) i corsisti che risultano iscritti presso l’Università degli Studi di Bari all’anno 

accademico 2017/2018 ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico, laurea del vecchio ordinamento, dottorato di 
ricerca o scuola di specializzazione. 

 I predetti corsisti sono tenuti al pagamento della prima rata di € 16 (bollo virtuale).  
 

PROPOSTE DI MODIFICA:  
Le tasse e i contributi a carico degli iscritti al percorso formativo per l’acquisizione 

dei 24 CFU sono costituiti da: 
• Imposta di bollo (assolta in maniera virtuale) 
• onere amministrativo  
• contributo di iscrizione 

Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in due rate con le seguenti scadenze: 
Prima rata: € 66, da pagare entro il 30 novembre 2017, composta da: 

a) € 16 bollo virtuale 
b) € 50 onere amministrativo 

 Seconda rata: contributo di iscrizione, da pagare entro il 30 aprile 2018. 
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante i bollettini MAV 

predisposti dall’Università degli Studi di Bari, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento 
che l’Ateneo si riserva di comunicare. 

Il MAV è scaricato a cura del corsista dalla pagina personale dei servizi di segreteria 
online – sezione pagamenti. 

Il contributo di iscrizione è calcolato in relazione alla condizione economica del 
corsista, valutata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato ISEE), fermo 
restando i limiti e gli esoneri previsti dalla Legge 232/2016. 

La quantificazione del contributo è effettuata mediante le formule di calcolo riportate 
nella seguente tabella: 
 
 
 

Valore ISEE 
Importo contributo di iscrizione 
proporzionato al numero dei CFU da 
acquisire 
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0 – 13.500,00 
 0-14.000  
 

0 

14.000,01 – 
23.800,00 

(𝐼𝐼𝐼𝐼 − 13000)
600

∗ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶 

Oltre 23.800,00 18 ∗ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶 

 
Il corsista che non dichiara l’ISEE è collocato nella fascia di reddito massima. 
Per poter usufruire della riduzione è necessario che l’ISEE sia calcolato 

specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. 
Inoltre, il corsista deve autorizzare l’Università all’acquisizione telematica del proprio 

ISEE mediante apposita procedura disponibile nei servizi di segreteria online. 
I corsisti che, pur avendo autorizzato l’Università ad acquisire l’ISEE dalla banca dati 
INPS indicato il valore ISEE nella procedura ESSE3 all’atto dell’iscrizione, non hanno 
richiesto il calcolo ed ottenuto dell’ISEE entro il termine improrogabile del 12 dicembre 
(scadenza riferita alla richiesta ISEE e non al suo rilascio), verranno collocati nella fascia 
di reddito massima e dovranno corrispondere la contribuzione massima. 

Sono esonerati dal pagamento dell’onere amministrativo e del contributo di 
iscrizione: 

a) i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o 
superiore al 66% 

La richiesta di esonero deve essere presentata entro i termini di iscrizione allegando 
la certificazione rilasciata dalla ASL competente attestante la condizione di handicap e/o 
invalidità. 

 
b) i corsisti che risultano iscritti presso l’Università degli Studi di Bari all’anno 

accademico 2017/2018 ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico, laurea del vecchio ordinamento, dottorato di 
ricerca o scuola di specializzazione. 

c)   i laureandi presso l’Università degli Studi di Bari dell’a.a. 2016/2017; 
d)  i dottorandi iscritti presso l’Università degli Studi di Bari al XXX ciclo, salvo 

che le disposizioni che disciplinano il dottorato escludano la contemporanea 
iscrizione al PF24 

 I predetti corsisti sono tenuti al pagamento di € 16 (bollo virtuale).  
Il beneficio dell’esonero totale viene conservato anche qualora lo studente iscrittosi al 
PF24 concluda il proprio corso di studi, con la discussione della tesi, prima del 
completamento dei 24 CFU. 

Sono esonerati dal pagamento dell’onere amministrativo gli iscritti ad un corso singolo 
presso l’Università degli Studi di Bari negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 che 
non abbiano già concluso gli studi entro il termine di iscrizione al PF24. 

Il Consiglio approva/ non approva le modifiche proposte. 
*** 
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2. Domande di iscrizioni fuori temine, rinunce e rimborsi. 
 
Il Coordinatore del Comitato di Gestione del Percorso PF24 comunica che il  

Comitato di gestione, nella seduta del 10 gennaio, ha  deliberato di rimettere agli OO.GG. 
la decisione in merito alle domande di iscrizione presentate fuori termine ed alle 
numerose istanze di rinuncia al percorso pervenute.  

Quanto alla prima delle problematiche, il Comitato riferisce che – da una prima 
ricognizione- si è riscontrato che allo stato sono pervenute:  

- N. 5 domande presentate fuori termine 
- N. 6 istanze di riammissione in termini per l’iscrizione  
- N. 3  istanze di rettifica/integrazione, presentate oltre i termini di 

iscrizione.  
  
Il Comitato suggerisce a questo Consesso di considerare  l’utilizzo della verifica del  

pagamento  della tassa d’iscrizione entro il termine prescritto, quale criterio dirimente per 
l’ammissibilità della domanda. 

 
Quanto alle rinunce invece, si propone di  considerare l’opportunità di  non 

riconoscere  alcun rimborso dell’onere amministrativo versato, anche in considerazione 
della mole del lavoro di segreteria. 

 
Tali problematiche sono state portate all’attenzione del SA, per le determinazioni di 

competenza, nella seduta del 29  c.m.       

*** 

3. Regolamentazione semestre aggiuntivo.  
 
Il Coordinatore del Comitato di Gestione del PF24, comunica che sono pervenute da 

parte di numerosi studenti, nonché da parte del Senatore Bottalico (nota assunta a prot. n. 
4434 del 16.1.2017), richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative del 
semestre aggiuntivo per gli studenti Uniba che si iscrivono al percorso PF24 presso 
questo Ateneo. Le richieste riguardano soprattutto la situazione dei laureandi dell’a.a. 
2016/2017, anche tenuto conto del fatto che il termine per la presentazione della 
domanda di laurea è scaduto il 19 gennaio u.s. 
 

Il  Coordinatore del Comitato di Gestione del PF24 espone delle osservazioni in 
merito: 

<<Secondo quanto previsto dall’art 4 comma 2 del D.M. 616/2017 per gli studenti 
iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, 
contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all’art.3., la durata 
normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo 
alla posizione di studente in corso. Con la nota prot. 29999 del 25.10.2017,  il MIUR ha 
altresì chiarito che “ il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di 
laurea o laurea magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o 
anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari”. 

 Dal tenore letterale delle disposizioni riportate si evince che il semestre aggiuntivo  
può essere concesso, senza necessità di richiesta, allo studente in corso  che si sia 
iscritto al PF24 per l’acquisizione (totale o parziale) di CFU come crediti aggiuntivi e non 
curriculari.   
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Si sottopone a questo onorevole Consesso la particolare situazione dei laureandi 
iscritti all’a.a. 2016/2017. 

Posto che il semestre aggiuntivo può essere riconosciuto unicamente agli studenti in 
corso, ne deriva che lo stesso possa essere riconosciuto, oltre che agli iscritti in corso  
all’a.a. 2017/2018, anche agli studenti iscritti all’a.a. 2016/2017 che prevedano di laurearsi 
entro la sessione straordinaria del 2016/2017  e che pertanto  abbiano presentato la 
domanda  di laurea entro il 19 gennaio 2018. 

 
Gli stessi, qualora concludano il proprio corso di studi, con la discussione della tesi, 

prima del completamento dei 24 CFU, potranno conservare il beneficio dell’esonero 
totale, come previsto dall’art. 5 del RegolamentoPF24, secondo la proposta di modifica 
sottoposta all’attenzione di questo consesso nella seduta odierna.  

  
Si chiede a questo onorevole consesso di condividere le considerazioni espresse 

dalla prof.ssa Cassibba, valutando altresì l’opportunità di concedere, in via del tutto 
straordinaria, una breve riapertura del termine per la consegna della domanda di laurea 
per la sessione straordinaria, atteso che  gli OO.GG. non hanno avuto modo sino ad ora 
di pronunciarsi  in merito.””   

 

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

riunione del 30.01.2018, in relazione alla questione in esame, propone: 

− di approvare, per quanto di competenza, le modifiche all’art. 5 del 
Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per 
l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e nelle tecnologie didattiche, proposte dal Comitato di gestione, 
e di esprimere parere favorevole alla modifica degli articoli 2, 3, 4, 6, di cui in 
narrativa;  

− di approvare l’ammissione al percorso PF24 anche delle domande 
consegnate o spedite fuori termine, purché il pagamento del MAV di 
iscrizione sia stato effettuato entro il 15 dicembre 2017; 

− di non prevedere alcun rimborso nell’ipotesi di rinuncia al Percorso 
Formativo 24 CFU; 

− di ratificare l’orientamento del Comitato di Gestione in ordine al rilascio di 
attestazioni richieste da corsisti relative agli esami sostenuti presso questo 
Ateneo per l’iscrizione al percorso 24 CFU in altre Università, in ossequio a 
quanto previsto dalla vigente normativa; 

− di approvare la concessione, senza necessità di richiesta da parte 
dell’interessato, del semestre aggiuntivo agli studenti iscritti in corso all’a.a. 
2017/2018;  

− di approvare altresì la concessione, senza necessità di richiesta da parte 
dell’interessato del semestre aggiuntivo agli studenti iscritti all’a.a. 
2016/2017 che prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria 
dell’a.a. 2016/2017;  

− di accordare, in via del tutto eccezionale ed in considerazione della 
mancanza di esplicite indicazioni normative, una breve riapertura del 
termine, per la consegna della domanda di laurea per la sessione 
straordinaria, riservata ai corsisti del PF24, fissato al 10 febbraio 2018. 
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Il Rettore, quindi, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  il D.M. 10.08.2017 n. 616, “Modalità acquisizione dei crediti 

formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017 n. 59”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 29999 del 25.10.2017, recante “Chiarimenti 

in merito all’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi universitari” di 

cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al 

D.M. 616/2017”; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 14.11.2017 e 24.11.2017, 

rispettivamente, di approvazione del Regolamento per 

l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per 

l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; di 

modifica, tra l’altro, al predetto Regolamento, nonché di 

designazione dei rappresentanti del Comitato di Gestione del 

suddetto percorso formativo; 

ESAMINATA  la relazione predisposta dalla Coordinatrice del Comitato di 

gestione del PF24, nonché Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia e Comunicazione, prof.ssa 

Rosalinda Cassibba, nella quale, tra l’altro, si propongono talune 

ulteriori modifiche al citato Regolamento ed in particolare agli artt. 

2, 3, 4, 5 e 6, come riportati in narrativa; 
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VISTO  l’estratto dal verbale del Comitato di gestione, relativo alla riunione 

del 10.01.2018;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018; 

CONDIVISE le proposte di: 

• ammissione al percorso PF24 anche delle domande 

consegnate o spedite fuori termine, purché  il pagamento del 

MAV di iscrizione sia stato effettuato entro il 15 dicembre 

2017;  

• di non prevedere alcun rimborso nell’ipotesi di rinuncia al 

Percorso Formativo 24 CFU; 

• rilascio di attestazioni richieste da corsisti relative agli esami 

sostenuti presso questo Ateneo per l’iscrizione al percorso 

24 CFU in altre Università, in ossequio a quanto previsto 

dalla vigente normativa; 

• concedere, in via del tutto eccezionale ed in considerazione 

della mancanza di esplicite indicazioni normative, una breve 

riapertura del termine per la consegna della domanda di 

laurea per la sessione straordinaria, riservata ai corsisti del 

PF24 fissato al 10 febbraio 2018; 

• concedere, senza necessità di richiesta da parte 

dell’interessato, il semestre aggiuntivo agli studenti iscritti in 

corso all’a.a. 2017/2018 e a quelli iscritti all’a.a. 2016/2017 

che prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria 

dell’a.a. 2016/2017,  

DELIBERA 

− di approvare, per quanto di competenza, le modifiche all’art. 5 del Regolamento per 

l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU 

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e nelle tecnologie 

didattiche, proposte dal Comitato di gestione, e di esprimere parere favorevole alla 

modifica degli articoli 2, 3, 4, 6, di cui in narrativa;  

− di approvare l’ammissione al percorso PF24 anche delle domande consegnate o 

spedite fuori termine, purché il pagamento del MAV di iscrizione sia stato effettuato 

entro il 15 dicembre 2017; 

− di non prevedere alcun rimborso nell’ipotesi di rinuncia al Percorso Formativo 24 CFU; 
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− di ratificare l’orientamento del Comitato di Gestione in ordine al rilascio di attestazioni 

richieste da corsisti relative agli esami sostenuti presso questo Ateneo per l’iscrizione 

al percorso 24 CFU in altre Università, in ossequio a quanto previsto dalla vigente 

normativa; 

− di approvare la concessione, senza necessità di richiesta da parte dell’interessato, del 

semestre aggiuntivo agli studenti iscritti in corso all’a.a. 2017/2018;  

− di approvare altresì la concessione, senza necessità di richiesta da parte 

dell’interessato del semestre aggiuntivo agli studenti iscritti all’a.a. 2016/2017 che 

prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017;  

− di accordare, in via del tutto eccezionale ed in considerazione della mancanza di 

esplicite indicazioni normative, una breve riapertura del termine, per la consegna della 

domanda di laurea per la sessione straordinaria, riservata ai corsisti del PF24, fissato 

al 10 febbraio 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
PROGETTO P.OR.TI.A.MO V.A.L.O.R.E. – PIATTAFORMA ORIENTAMENTO E 

TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI ALDO MORO VOLTA 

ALL’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E ALL’OCCUPABILITÀ DELLE RISORSE 

ALL’ESTERNO - ADEMPIMENTI 

 

 

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

Generale – Agenzia per il Placement: 

““L’Agenzia per il Placement ricorda che con Determinazione del dirigente Sezione 
Formazione Professionale del 18 gennaio 2017, n. 10 la Regione Puglia ha approvato le 
graduatoria relativa all’Avviso pubblico n. 9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di 
orientamento erogati dalle Università pugliesi”. Il Progetto P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E. – 
Piattaforma Orientamento e Tirocini formativi extracurriculari Aldo Moro Volta 
all’Accompagnamento al Lavoro e all’Occupabilità delle Risorse all’Esterno, presentato 
dall’Università di Bari nell’ambito della Linea 3 del suddetto Avviso, protocollo di arrivo n. 
17332 del 16/12/2016, è risultato primo in graduatoria, con un contributo complessivo 
riconosciuto di € 249.925,50 (duecentoquarantanovemilanovecentoventicinque/50). 

Il Progetto propone di realizzare una piattaforma condivisa (web application) per la 
compilazione, la gestione e l’archiviazione delle pratiche di tirocinio. Le principali 
problematiche, rilevate dagli operatori dell’Agenzia per il Placement dell’Università di Bari 
e che hanno portato alla formulazione della proposta progettuale, sono state: 

- Dispersione dei dati relativi alle convenzioni per tirocini e dei progetti 
formativi ad esse allegate; 

- Mancata standardizzazione delle procedure di accompagnamento del 
laureato durante il percorso di formazione on the job; 

- Parziale valutazione degli obiettivi formativi sviluppati e monitoraggio degli 
impatti occupazionali dei percorsi di tirocinio. 

Dallo studio effettuato sono emerse urgenti esigenze: 
- attivare servizi di consulenza integrati per la formazione e l’inserimento nel 

mercato del lavoro; 
- favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 
- sostenere ed orientare i laureati nella prospettiva della formazione 

permanente e ricorrente. 
La possibilità di rispondere a tali esigenze potrà venire dall’uso di tecnologie 

adeguate alla gestione di grandi volumi di dati.  
La Piattaforma P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E., si rivolge a laureandi e laureati, ad 

aziende, enti pubblici e privati e a tutto il personale docente e tecnico amministrativo 
impegnato nelle attività di placement. 

Alcuni dei risultati più importanti che ci si aspetta che il progetto realizzi sono:  
- l’azzeramento della dispersione dei dati relativi alle convenzioni per tirocinio 

e ai progetti formativi ad esse allegati; 
- Accompagnamento personalizzato per: 

- Supporto metodologico nella definizione dei profili professionali 
ricercati; 

- Monitoraggio in itinere dell’esperienza on the job; 
- Valutazione finale sull’esperienza svolta; 
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- Valutazione ex post (esiti occupazionali); 
- introdurre procedure di qualità per la formazione dei laureati nella costruzione 

del proprio percorso di carriera professionale; 
- qualificare e ampliare la gamma di servizi di orientamento e placement rivolti ai 

laureati dell’Università degli Studi di Bari. 
- realizzare un applicativo web di facile usabilità; 
- favorire l’incontro tra laureati e il mondo del lavoro (intermediazione); 
- adottare un sistema di valutazione e monitoraggio dei tirocini; 
- ridurre i tempi di ingresso nel mondo del lavoro dei nostri laureati; 
- rafforzare il rapporto tra mondo universitario e mondo delle imprese; 
- qualificare il personale universitario a supporto dei meccanismi di incontro fra 

domanda e offerta; 
- superare il limite dei sistemi esclusivamente dedicati ad un matching tra 

domanda e offerta che spesso risultano non del tutto adeguati a cogliere gli 
elementi distintivi dei nostri laureati. 

Per poter realizzare i suddetti obiettivi, il Progetto ha previsto la costituzione di un 
Comitato tecnico-scientifico, coadiuvato da uno Staff di consulenza ICT, da uno Staff di 
consulenza di orientatori e da uno Staff di consulenza amministrativa, con il supporto di 
una segreteria organizzativa e la guida del Coordinatore scientifico del Progetto. È stato 
previsto, inoltre, un supporto trasversale a tutti i professionisti impegnati nelle attività per il 
monitoraggio e il controllo di gestione. 

Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei principali compiti assegnati agli attori 
coinvolti nelle attività di realizzazione del progetto: 
Denominazione  Compiti 

COORDINATORE DI PROGETTO  
sovrintendere il processo nei suoi aspetti logistici, 

tecnici ed amministrativi 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
orientare le fasi di progetto; coadiuvare nella 

realizzazione dei prodotti finali previsti 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Supportare il COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO; curare la comunicazione interna ed 

esterna del progetto 

STAFF CONSULENZA ICT  

tradurre operativamente le idee del CTS per la 

progettazione e il funzionamento della piattaforma 

tirocini 

STAFF CONSULENZA ORIENTATORI  

progettare e costruire i contenuti delle fasi di 

valutazione dell’esperienza formativa del tirocinio 

dalla fase di attivazione fino a 6 mesi dal termine 

dell’esperienza; monitorare le azioni del turor 

aziendale e del tirocinante 

STAFF CONSULENZA AMMINISTRATIVA  

supportare lo staff degli esperti ICT nella creazione 

dei contenuti dei modelli di convenzione e progetto 

formativo, fornendo aggiornamenti legislativi e 

procedurali di tutto il territorio nazionale 
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Per poter implementare le attività del progetto, così come descritte nella SEZIONE 
C –  ARTICOLAZIONE ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE dell’Allegato 3, 
formulario di presentazione del progetto (allegato 1 alla presente), si rende necessario 
individuare apposite figure professionali, così come evidenziato al punto D.1 - Descrizione 
del gruppo di lavoro, delle caratteristiche delle principali figure professionali utilizzate nel 
progetto, interne ed esterne, e delle modalità di organizzazione e gestione del progetto 
del suddetto Allegato 3. 

Nel rispetto della schedulazione dei tempi inserita nel documento progettuale, il 
Magnifico Rettore, con D.R. 325 del 02/02/2017, ha costituito il Gruppo di lavoro del 
Progetto (Comitato Tecnico Scientifico e Gruppo Operativo), rimandando, come si evince 
sempre dallo stesso D.R. 325, alla competenza del Consiglio di Amministrazione il 
conferimento degli opportuni incarichi ai sensi del Regolamento per il conferimento di 
incarichi professionali e per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 
personale universitario, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 71 e 72 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il D.R. 325 del 
02/02/2017 è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
09/03/2017/p.23. 

Con D.R. 1187 del 11/04/2017 il Magnifico Rettore, oltre ad approvare lo schema e 
la stipula dell’”Atto unilaterale d’obbligo”, che ha permesso l’accesso al contributo per la 
realizzazione del progetto la cui variazione di bilancio è stata autorizzata con D.R. n. 1653 
del 25/05/2017, ha confermato la nomina del Prof. Giancarlo Tanucci, quale Responsabile 
Scientifico del Progetto P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E.. 

Questa Università ha già provveduto a selezionare, mediante procedure 
concorsuali, n. 3 consulenti che operano nell’ambito del progetto P.Or.Ti.A.Mo. 
V.A.L.O.R.E., e precisamente: 

- Con la Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 
“psicologi del lavoro” con contratti di lavoro autonomo di collaborazione 
coordinata e continuativa per la durata di mesi 13 nell’ambito del progetto 
P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E., emanata con DDG 602 del giorno 31/05/2017, i 
cui atti sono stati approvati con DDG 629 del giorno 21/06/2017, sono stati 
selezionati n. 2 psicologi del lavoro; 

- Con la Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.1 
“sistemista ict” con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata 
e continuativa per la durata di mesi 12 nell’ambito del progetto P.Or.Ti.A.Mo. 
V.A.L.O.R.E., emanata con DDG 603 del giorno 31/05/2017, i cui atti sono 
stati approvati con DDG 630 del giorno 21/06/2017, è stato selezionato n. 1 
sistemista ict. 

Con nota prot. 67850 del 26/09/2017, a firma del Responsabile Scientifico del 
Progetto, prof. Giancarlo Tanucci, è stata avanzata richiesta di indizione di una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la selezione di n. 1 collaboratore, laureato in 
giurisprudenza, esperto in procedura amministrativa, a supporto delle attività di studio e 
analisi delle normative, nazionali ed internazionali, legate agli strumenti di inserimento 
lavorativo, quali tirocini e contratti di apprendistato. 

Con nota prot. 64557 del 14/09/2017, integrata con nota prot. 68474 del 27/09/2017 
è stata richiesta l’attivazione della procedura per fornitura del sistema software 
P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E., corredata del capitolato tecnico redatto a cura del dr. Roberto 
Kudlicka, già componente del Gruppo Operativo del progetto (D.R. 325 del 02/02/2017), 
su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico. 

Si rende necessario, a questo punto, procedere al conferimento degli incarichi al 
personale interno, al fine di poter implementare tutte le attività del progetto, nel rispetto 
delle tempistiche stabilite nello schema di presentazione e come già anticipato nel D.R. 
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325 del 02/02/2017, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
09/03/2017/p.23. 

Pertanto, acquisito il parere favorevole del prof. Giancarlo Tanucci, Responsabile 
Scientifico del Progetto, tenuto conto delle competenze del personale interno e facendo 
riferimento a quanto inserito nella sezione D.2 – Indicare i dati relativi alle risorse umane 
impiegate nel progetto del formulario di presentazione del progetto, nel rispetto dei valori 
e delle voci di spesa indicate nel Piano finanziario (Allegato B del progetto – Allegato 2 
alla presente), accertata la copertura finanziaria sull’articolo del bilancio unico 
101020102 – UPB Prog_PortiamoValore - accantonamento n. 18373, si propongono gli 
incarichi da conferire al personale tecnico-amministrativo della nostra università: 

cognome e nome In servizio 
presso 

Principali competenze 
dell’incarico n. ore 

Importo 
orario 
(comprensiv
o degli oneri 
a carico 
dell’ammini
strazione) 

Voce di 
spesa (da 
piano 
finanziario 

BILANCIA Maria 
Teresa 

Agenzia per 
il Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

55 € 25,00 B.43.b 

BILANCIA Maria 
Teresa 

Agenzia per 
il Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

100 € 35,00 B.21.b 

CEGLIE Rossella 

Sezione 
Centro 
Servizi 
Informatici 

Tutorato esperto in 
procedure tecniche per le 
attività di realizzazione 

50 € 35,00 B.21.b 

FIORENTINO Teresa 
Agenzia per 
il Placement 

Esperto in orientamento 
universitario – orientatori di 
fascia C 

100 € 25,00 B.21.c.2 

FIORENTINO Teresa 

Agenzia per 
il Placement 

Esperto in orientamento e 
contatti con il mondo del 
lavoro – Direzione e 
valutazione finale del 
progetto 

90 € 35,00 B.41.b 

FIORENTINO 
Vincenzo 

U.O. 
Applicativi e 
banche dati 
di Ateneo 

Tutorato esperto in 
procedure tecniche per le 
attività di realizzazione 

50 € 35,00 B.21.b 

KUDLICKA Roberto 

U.O. 
Applicativi e 
banche dati 
di Ateneo 

Elaborazione report e studi 
collegati alle attività di 
orientamento fruibili 
attraverso la piattaforma 

130 € 35,00 B.32.b 

KUDLICKA Roberto  

U.O. 
Applicativi e 
banche dati 
di Ateneo 

Elaborazione testi e 
dispense collegate alle 
funzionalità ed utilizzo 
della piattaforma 

170 € 25,00 B.15.b 

LANZILOTTI 
Stefania 

Agenzia per 
il Placement 

Segreteria Tecnica 
organizzativa 55 € 25,00 B.43.b 

LANZILOTTI 
Stefania 

Agenzia per 
il Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

100 € 35,00 B.21.b 
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cognome e nome In servizio 
presso 

Principali competenze 
dell’incarico n. ore 

Importo 
orario 
(comprensiv
o degli oneri 
a carico 
dell’ammini
strazione) 

Voce di 
spesa (da 
piano 
finanziario 

LASORSA Stanislao Agenzia per 
il Placement 

Segreteria Tecnica 
organizzativa 55 € 25,00 B.43.b 

LASORSA Stanislao 

Agenzia per 
il Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

100 € 35,00 B.21.b 

SASSO Francesco Agenzia per 
il Placement 

Segreteria Tecnica 
organizzativa 55 € 25,00 B.43.b 

SASSO Francesco 

Agenzia per 
il Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

100 € 35,00 B.21.b 

LEONETTI Riccardo 
Sezione 
Contabilità e 
Bilancio 

Monitoraggio finanziario e 
rendicontazione 25 € 35,00 B.44.b 

TOSCANO Vito 

U.O. 
contabilità 
analitica, 
monitoraggio 
e reportistica 
 

Monitoraggio finanziario e 
rendicontazione 20 € 35,00 B.44.b 

 

””. 

 

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

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

  

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.3bis 
 

40 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Determinazione del dirigente Sezione Formazione Professionale 

del 18 gennaio 2017, n. 10 con cui la Regione Puglia ha approvato 

la graduatoria relativa all’Avviso pubblico n. 9/2016 “Azioni di 

potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università 

pugliesi”; 

PRESA VISIONE del Progetto P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E. – Piattaforma 

Orientamento e Tirocini formativi extracurriculari Aldo Moro Volta 

all’Accompagnamento al Lavoro e all’Occupabilità delle Risorse 

all’Esterno e del relativo Piano finanziario; 

CONSIDERATO che è interesse di questa amministrazione portare a termine, nei 

termini previsti dall’Avviso pubblico n. 9/2016 “Azioni di 

potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università 

pugliesi”, le attività del progetto P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E.; 

VISTO il D.R. n. 325 del 02.02.2017 con cui è stato costituito il Gruppo di 

lavoro del Progetto (Comitato Tecnico Scientifico e Gruppo 

Operativo); 

VISTO il D.R. n. 1187 del 11.04.2017, di approvazione dello schema e 

stipula dell’”Atto unilaterale d’obbligo” e di conferma del prof. 

Giancarlo Tanucci, quale Responsabile Scientifico del succitato 

Progetto; 

VISTO il D.R. n. 1653 del 25.05.2017, di approvazione della variazione di 

bilancio relativa al contributo del progetto P.Or.Ti.A.Mo. 

V.A.L.O.R.E.; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per 

l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 

personale universitario”, in applicazione di quanto disposto dagli 

artt. 71 e 72 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole del prof. Giancarlo Tanucci, responsabile 

scientifico del progetto; 

VERIFICATA la copertura finanziaria sull’articolo del bilancio unico 103020621 

“altri costi N.A.C.” – UPB Prog_PortiamoValore - accantonamento 

n. 332 - 2018; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale - Agenzia per il Placement, 

DELIBERA 

− di approvare il conferimento dei seguenti incarichi al personale tecnico 

amministrativo: 

cognome e nome 
In 
servizio 
presso 

Principali competenze 
dell’incarico n. ore 

Importo 
orario 
(comprensi
vo degli 
oneri a 
carico 
dell’ammin
istrazione) 

Voce di 
spesa (da 
piano 
finanziario 

BILANCIA Maria 
Teresa 

Agenzia 
per il 
Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

55 € 25,00 B.43.b 

BILANCIA Maria 
Teresa 

Agenzia 
per il 
Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

100 € 35,00 B.21.b 

CEGLIE Rossella 

Sezione 
Centro 
Servizi 
Informatic
i 

Tutorato esperto in 
procedure tecniche per le 
attività di realizzazione 

50 € 35,00 B.21.b 

FIORENTINO 
Teresa 

Agenzia 
per il 
Placement 

Esperto in orientamento 
universitario – orientatori 
di fascia C 

100 € 25,00 B.21.c.2 

FIORENTINO 
Teresa 

Agenzia 
per il 
Placement 

Esperto in orientamento e 
contatti con il mondo del 
lavoro – Direzione e 
valutazione finale del 
progetto 

90 € 35,00 B.41.b 

FIORENTINO 
Vincenzo 

U.O. 
Applicativ
i e banche 
dati di 
Ateneo 

Tutorato esperto in 
procedure tecniche per le 
attività di realizzazione 

50 € 35,00 B.21.b 

KUDLICKA 
Roberto 

U.O. 
Applicativ
i e banche 
dati di 
Ateneo 

Elaborazione report e 
studi collegati alle attività 
di orientamento fruibili 
attraverso la piattaforma 

130 € 35,00 B.32.b 

KUDLICKA 
Roberto  

U.O. 
Applicativ
i e banche 
dati di 
Ateneo 

Elaborazione testi e 
dispense collegate alle 
funzionalità ed utilizzo 
della piattaforma 

170 € 25,00 B.15.b 
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cognome e nome 
In 
servizio 
presso 

Principali competenze 
dell’incarico n. ore 

Importo 
orario 
(comprensi
vo degli 
oneri a 
carico 
dell’ammin
istrazione) 

Voce di 
spesa (da 
piano 
finanziario 

LANZILOTTI 
Stefania 

Agenzia per 
il 
Placement 

Segreteria Tecnica 
organizzativa 55 € 25,00 B.43.b 

LANZILOTTI 
Stefania 

Agenzia 
per il 
Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

100 € 35,00 B.21.b 

LASORSA 
Stanislao 

Agenzia 
per il 
Placement 

Segreteria Tecnica 
organizzativa 55 € 25,00 B.43.b 

LASORSA 
Stanislao 

Agenzia 
per il 
Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

100 € 35,00 B.21.b 

SASSO Francesco 
Agenzia 
per il 
Placement 

Segreteria Tecnica 
organizzativa 55 € 25,00 B.43.b 

SASSO Francesco 

Agenzia 
per il 
Placement 

Tutorato esperto in 
procedure amministrative 
per le attività di 
realizzazione 

100 € 35,00 B.21.b 

LEONETTI Riccardo 
Sezione 
Contabilità 
e Bilancio 

Monitoraggio finanziario e 
rendicontazione 25 € 35,00 B.44.b 

TOSCANO Vito 

U.O. 
contabilità 
analitica, 
monitoragg
io e 
reportistica 
 

Monitoraggio finanziario e 
rendicontazione 20 € 35,00 B.44.b 

 

− di dare mandato al competente ufficio di produrre i conferimenti di incarico e di 

ottemperare a tutti gli adempimenti ad essi connessi. 

La relativa spesa graverà per € 39.025,00 sull’articolo del bilancio unico 103020621 “altri 

costi N.A.C.” - UPB Prog_PortiamoValore - accantonamento n. 332 - 2018; 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER 

L’ESAME DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE ED 

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI: 

A. REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPEGNO DIDATTICO, DI 

RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO 

INDETERMINATO AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI, AI 

SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010 E S.M.I. 

 

 

Alle ore 17.10 entrano il Consigliere Carapella (inizio collegamento audio/video) ed il 

Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro. 

Il Rettore apre il dibattito sul seguente verbale della Commissione per 

l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti (d’ora in poi Commissione), relativo alla 

riunione del 15.01.2018, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER L'ESAME DELLE 
PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE EDINTERPRETAZIONE  

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL 15-01-2018 
 

Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2017, alle ore 15.00, nella Sala Senato 
del Rettorato, si è riunita la Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame 
delle problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti, per discutere i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

 
1) Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, 

comma 8 dello Statuto di Ateneo; 
2) Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (di cui 

si allega una bozza  con le modifiche apportate  dalla Sezione 
Reclutamento); 

3) Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo; 
4) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

 
Sono presenti, oltre al Coordinatore, Prof. Di Rienzo, i Professori L. Angelini, R. 

Perrone, P. Stefanì, G. Cascione, R.Voza, R. Bianco, A. V. F. Di Bello nonché la Sig.ra A. 
Milillo.  

E’ altresì presente la Dott.ssa A. Serafino, che assume le funzioni di segretario 
verbalizzante. 

      Sono assenti giustificati il prof. P. Dellino, i Sigg. M. Tarantini e V. Campobasso. 
      Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro e V. Procaccio e il Sig. V. 

Piccininni. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.4a 
 

44 
 

 
Il Coordinatore comunica preliminarmente che, a seguito della pubblicazione della 

delibera ANAC di aggiornamento al Piano Anticorruzione triennale (un’ampia parte della 
quale è dedicata all’Università), il Rettore ha costituito un G.d.L., di cui è componente lo 
stesso Coordinatore, che effettuerà delle proposte applicative della medesima delibera, 
con il coinvolgimento anche di questa Commissione.  

 
Il Prof. Di Rienzo, prima di procedere alla discussione degli argomenti iscritti 

all’o.d.g., chiede alla Commissione di esaminare una questione di particolare urgenza, 
relativa all’interpretazione di una parte del Regolamento per la valutazione dell’impegno 
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e 
s.m.i 

 Egli fa presente che, a breve si dovrà procedere alla nomina delle commissioni per 
la valutazione degli scatti triennali e che il Prof. Voza, dovendo provvedere, in qualità di 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla composizione della commissione di 
Dipartimento, ha sollevato un problema di interpretazione del combinato disposto dei 
commi 1 e 4 dell’art. 4 del succitato regolamento, relativo alla presenza dei Direttori di 
Dipartimento all’interno delle suddette commissioni. Infatti mentre il comma 1 richiede la 
presenza del Direttore (salvo lo stesso non sia soggetto a valutazione; nel qual caso sarà 
sostituito dal Decano), il comma 4 vieta la presenza dei componenti degli Organi di 
Governo, il che escluderebbe, allo stato, ben undici Direttori. 

Il Coordinatore suggerisce di sottoporre al S.A. una proposta di interpretazione 
autentica del comma 4 dell’art. 4 del Regolamento, che vede l’esclusione dalle 
commissioni di Dipartimento dei componenti del S.A., ritenendo che tale norma vada 
intesa ‘fatti salvi i Direttori di Dipartimento’, la cui presenza rimane imprescindibile, tenuto 
conto dell’esigenza dell’accertamento in sede dipartimentale dei presupposti per la 
maturazione degli scatti.  

 
Il Coordinatore, infine, su richiesta della Sezione Personale Docente, suggerisce di 

effettuare, egualmente, una proposta di interpretazione autentica dell’art. 5, comma, 3 lett. 
c) dello stesso Regolamento inerente alla valutazione degli obblighi relativi alle attività 
gestionali, annoverando l’incarico di Direttore delle Scuole di Specializzazione tra gli 
incarichi istituzionali la cui copertura consente di ritenere assolti i suddetti obblighi. 

I presenti, all’unanimità, condividono le proposte effettuate dal Coordinatore. 
 

OMISSIS 
 

 
Il Coordinatore alle ore 18.00 dichiara sciolta la riunione. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante     Il Coordinatore 
F. to Dott.ssa Anna Serafino    F.to Prof. Massimo Di Rienzo 
 ”” 

 

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

ha espresso parere favorevole in ordine alle proposte di interpretazione autentica della 
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Commissione, di cui al citato verbale, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono condivise le seguenti 

proposte della Commissione di interpretazione autentica: 

• del comma 4 dell’art. 4 – Commissioni di valutazione del predetto 

Regolamento, che vede l’esclusione dalle Commissioni di Dipartimento dei 

componenti del Senato Accademico, nel senso che vanno “fatti salvi i 

direttori di Dipartimento”, la cui presenza rimane imprescindibile, tenuto 

conto dell’esigenza dell’accertamento in sede dipartimentale dei presupposti 

per la maturazione degli scatti; 

• dell’art. 5 – Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della 

Legge n. 240/2010, comma 3, lettera c) del predetto Regolamento, inerente 

la valutazione degli obblighi relativi alle attività gestionali, nel senso di 

annoverare l’incarico di Direttore di Scuola di Specializzazione tra gli 

incarichi istituzionali la cui copertura consente di ritenere assolti i suddetti 

obblighi. 

Su richiesta del prof. Francesco Leonetti, emerge altresì la linea di indirizzo, volta a 

considerare pro-rata il requisito del monte ore, di cui all’art. 5, comma 3, lettera a) del 

succitato Regolamento, pari a 120, in presenza di un passaggio in corso d’anno dallo 

status di ricercatore a quello di associato.  

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

Si allontana il dott. Spataro. 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca 

e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 

della Legge n. 240/2010 e s. m. i., emanato con D.R. n. 2634 del 

04.09.2017; 

VISTO  il verbale della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 

riunione del 15.01.2018, in ordine all’interpretazione del combinato 

disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 4 e dell’art. 5, comma 3, lettera 

c) del succitato Regolamento;  

CONDIVISA la proposta della succitata Commissione di interpretazione 

autentica del comma 4 dell’art. 4 – Commissioni di valutazione del 

predetto Regolamento, che vede l’esclusione dalle Commissioni di 

Dipartimento dei componenti del Senato Accademico, nel senso 

che vanno “fatti salvi i direttori di Dipartimento”, la cui presenza 

rimane imprescindibile, tenuto conto dell’esigenza 

dell’accertamento in sede dipartimentale dei presupposti per la 

maturazione degli scatti; 

CONDIVISA altresì, la proposta della succitata Commissione di interpretazione 

autentica dell’art. 5 – Procedura di valutazione ai sensi del comma 

14, art. 6 della Legge n. 240/2010, comma 3, lettera c) del predetto 

Regolamento, inerente la valutazione degli obblighi relativi alle 

attività gestionali, nel senso di annoverare l’incarico di Direttore di 

Scuola di Specializzazione tra gli incarichi istituzionali la cui 

copertura consente di ritenere assolti i suddetti obblighi; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018; 

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento alla linea di indirizzo ivi 

emersa volta a considerare pro-rata il requisito del monte ore, di 

cui all’art. 5, comma 3, lettera a) del succitato Regolamento, pari a 

120, in presenza di un passaggio in corso d’anno dallo status di 

ricercatore a quello di associato,  

DELIBERA 
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− di approvare le proposte della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e 

dei Regolamenti, di cui al verbale relativo alla riunione del 15.01.2018, di 

interpretazione autentica: 

• del comma 4 dell’art. 4 – Commissioni di valutazione, del Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai 

sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e s. m. i., che vede l’esclusione 

dalle Commissioni di Dipartimento dei componenti del Senato Accademico, nel 

senso che vanno “fatti salvi i direttori di Dipartimento”; 

• dell’art. 5 – Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge n. 

240/2010, comma 3, lettera c) del predetto Regolamento, inerente la valutazione 

degli obblighi relativi alle attività gestionali, nel senso di annoverare l’incarico di 

Direttore di Scuola di Specializzazione tra gli incarichi istituzionali la cui copertura 

consente di ritenere assolti i suddetti obblighi; 

− di approvare la linea di indirizzo per la quale è da considerare pro-rata il requisito del 

monte ore, di cui all’art. 5, comma 3, lettera a) del succitato Regolamento, pari a 120, 

in presenza di un passaggio in corso d’anno dallo status di ricercatore a quello di 

associato. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER 

L’ESAME DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE ED 

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI: 

B. REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO: MODIFICHE 

 

 

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

Il Rettore apre il dibattito sul seguente verbale della Commissione per 

l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti (d’ora in poi Commissione), relativo alla 

riunione del 15.01.2018, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER L'ESAME DELLE 
PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE EDINTERPRETAZIONE  

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL 15-01-2018 
 

Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2017, alle ore 15.00, nella Sala Senato 
del Rettorato, si è riunita la Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame 
delle problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti, per discutere i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

 
5) Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, 

comma 8 dello Statuto di Ateneo; 
6) Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (di cui 

si allega una bozza  con le modifiche apportate  dalla Sezione 
Reclutamento); 

7) Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo; 
8) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

 
Sono presenti, oltre al Coordinatore, Prof. Di Rienzo, i Professori L. Angelini, R. 

Perrone, P. Stefanì, G. Cascione, R.Voza, R. Bianco, A. V. F. Di Bello nonché la Sig.ra A. 
Milillo.  

E’ altresì presente la Dott.ssa A. Serafino, che assume le funzioni di segretario 
verbalizzante. 

      Sono assenti giustificati il prof. P. Dellino, i Sigg. M. Tarantini e V. Campobasso. 
      Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro e V. Procaccio e il Sig. V. 

Piccininni. 
 
 

OMISSIS 
 

2) Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 
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Alle ore 16.30 fa il suo ingresso nella Sala Senato il Magnifico Rettore che, dopo 
aver salutato i presenti, ricorda che è stato costituito un G.d.L. che darà attuazione ai 
contenuti della Delibera ANAC di aggiornamento al Piano Anticorruzione triennale. Egli 
evidenzia i due profili più rilevanti inerenti al Regolamento per il Reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato: 1) la composizione prevalentemente esterna della 
Commissione di valutazione; 2) l’eventuale previsione di una prova scritta tra le modalità 
di espletamento delle selezioni. 

Alle 16.45 il Rettore si allontana dalla Sala Senato. 
Dopo un’ampia riflessione sugli emendamenti del Regolamento in argomento 

effettuati dalla Sezione Reclutamento, la Commissione propone di apportare al testo dello 
stesso regolamento le seguenti modifiche: 
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D.R. n.  
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTA la legge 09/05/1989, n.168;  
VISTA la legge 30/12/2010, n.240;  
VISTI i DD.MM. del 24 e 25 maggio 2011;  
VISTO il  D.R. n.  4532  del  18/09/2012 con cui è stato 

riformulato il “Regolamento  di  Ateneo  per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato” emanato e già riformulato, ai sensi 
della legge n.240/2010 e s.m.i., rispettivamente con 
DD.RR.nn. 5312 e 3592 del 26/08/2011 e del 
11/07/2012  

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico, nelle 
sedute del 24/02/2015, 29/04/2015 e 30/07/2015 e 
dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
13/04/2015 e del 31/07/2015 con cui è stata 
approvata la revisione del testo del Regolamento di 
Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 
contratto a tempo determinato;  

 
 
 
 

DECRETA: 
 
Per quanto in premessa, il Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato è così 
riformulato: 
 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI 
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 
Art. 1 Finalità 

1. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente può instaurare 
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante 
la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di 
adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di 
cui al successivo art. 6.    
  
I contratti stabiliscono, sulla base dei regolamenti di Ateneo, 
le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico progetto 
o programma. 
 
 

Art. 2  Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i 

principi generali stabiliti dalla Carta  europea dei 
ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria 
n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo 
determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di 
selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico 
spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 

 
2. I posti di Ricercatore a tempo determinato di cui al 

 
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTA la legge 09/05/1989, n.168;  
VISTA la legge 30/12/2010, n.240 e s.m.i.;  
VISTI i DD.MM. del 24 e 25 maggio 2011; 
VISTO il D.R.n.2819 del  5/08/2015 con cui è stato 

riformulato il “Regolamento  di  Ateneo  per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato”;  

VISTO il D.R. n. 3339 del 15 ottobre 2015, con cui è stato 
emanato il “Codice etico dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro”; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico, nella 
seduta del 30/07/2015, e dal Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 31/07/2015, con 
cui è stata approvata la revisione del testo del 
predetto Regolamento; 

VISTA  la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di Stabilità 
2017” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
21 dicembre 2016; 

  
 
 

DECRETA: 
 
Per quanto in premessa, il Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato è così 
riformulato: 
 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI 
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 
Art. 1 Finalità 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente può instaurare 
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato 
mediante la stipula di contratti di diritto privato.  
 
 
 
I contratti stabiliscono, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le 
modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 
ricerca, anche nell’ambito di uno specifico progetto o 
programma. 
 
 

Art. 2  Ambito di applicazione 
3. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i 

principi generali stabiliti dalla Carta  europea dei 
ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria 
n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo 
determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di 
selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico 
spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 

 
4. I posti di Ricercatore a tempo determinato di cui al 
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presente regolamento possono essere finanziati con: 
a) fondi propri dell’Università, in coerenza ed in conformità 
con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno 
di personale nell’ambito delle risorse disponibili 
eventualmente allocate allo scopo; 
  
b) finanziamenti esterni che attestino e consentano la 
copertura finanziaria certa per almeno 15 anni per i ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, ovvero per la durata del contratto e 
della eventuale proroga dello stesso per i ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3 lettera a) della stessa legge. I 
contratti dovranno gravare sulle seguenti fonti di 
finanziamento: 

1) Convenzione stipulata con il soggetto finanziatore 
esterno, o i soggetti finanziatori esterni riportati nella 
Convenzione, attestante la tipologia di contratto 
finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale 
e/o settore scientifico disciplinare, l’eventuale 
programma di ricerca, l’importo e la durata del 
finanziamento, i termini di versamento del finanziamento, 
nonché, in caso di versamento pluriennale e rateizzato, 
per i soli soggetti finanziatori privati la garanzia a 
copertura del finanziamento, come disciplinata da 
apposito regolamento; 
2)Progetti di ricerca con enti pubblici e privati in cui sia 
esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti 
per ricercatore a tempo determinato tra le spese 
ammissibili e rendicontabili; 
3)Nel solo caso in cui sia accertata la sostenibilità di 
bilancio e in particolare se al 31/12 dell’anno precedente 
l’Università evidenzia un avanzo di amministrazione ed un 
indicatore di sostenibilità economico finanziaria pari a 1, il 
finanziamento dei contratti di ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, potrà 
gravare su eventuali disponibilità su progetti di ricerca 
certificati (incluso i contratti conto terzi), riscossi e 
disponibili nel bilancio dell’Università. A tal fine, le 
relative risorse devono essere previamente versate in un 
fondo unico appositamente costituito nello stesso 
bilancio. 

 
c)Le procedure di reclutamento sono attivate su proposta del 
Senato Accademico dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Collegio dei revisori dei conti. Nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione, che autorizza l’impegno delle 
somme in bilancio, devono essere indicati i contratti che si 
intende attivare, in caso di proroga, i soggetti interessati, il 
relativo importo a copertura totale dell’intera durata del 
contratto. Non è ammessa alcuna copertura parziale, sia in 
termini di importo sia di durata, dei contratti attivati o 
prorogati. 
 

Art. 3 Tipologie contrattuali, durata e proroga 
1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti 

sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato: 

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due 
anni, per una sola volta, previa positiva valutazione 

presente regolamento possono essere finanziati con: 
a) fondi propri dell’Università, in coerenza ed in conformità 
con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno 
di personale nell’ambito delle risorse disponibili 
eventualmente allocate allo scopo; 
 
b) finanziamenti esterni che attestino e consentano la 
copertura finanziaria certa per almeno 15 anni per i ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, ovvero per la durata del contratto e 
della eventuale proroga dello stesso per i ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3 lettera a) della stessa legge. I contratti 
dovranno gravare sulle seguenti fonti di finanziamento: 

1) Convenzione stipulata con il soggetto finanziatore 
esterno, o i soggetti finanziatori esterni riportati nella 
Convenzione, attestante la tipologia di contratto 
finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale 
e/o settore scientifico disciplinare, l’eventuale programma 
di ricerca, l’importo e la durata del finanziamento, i 
termini di versamento del finanziamento, nonché, in caso 
di versamento pluriennale e rateizzato, per i soli soggetti 
finanziatori privati la garanzia a copertura del 
finanziamento, come disciplinata da apposito 
regolamento; 
2)Progetti di ricerca con enti pubblici e privati in cui sia 
esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti 
per ricercatore a tempo determinato tra le spese 
ammissibili e rendicontabili; 
3)Nel solo caso in cui sia accertata la sostenibilità di 
bilancio e in particolare se al 31/12 dell’anno precedente 
l’Università evidenzia un avanzo di amministrazione ed un 
indicatore di sostenibilità economico finanziaria pari a 1, il 
finanziamento dei contratti di ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, potrà 
gravare su eventuali disponibilità su progetti di ricerca 
certificati (incluso i contratti conto terzi), riscossi e 
disponibili nel bilancio dell’Università. A tal fine, le relative 
risorse devono essere previamente versate in un fondo 
unico appositamente costituito nello stesso bilancio. 

 
c)Le procedure di reclutamento sono attivate su proposta del 
Senato Accademico dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Collegio dei revisori dei conti. Nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione, che autorizza l’impegno delle 
somme in bilancio, devono essere indicati i contratti che si 
intende attivare, in caso di proroga, i soggetti interessati, il 
relativo importo a copertura totale dell’intera durata del 
contratto. Non è ammessa alcuna copertura parziale, sia in 
termini di importo sia di durata, dei contratti attivati o 
prorogati. 
 
 

Art. 3 Tipologie contrattuali, durata e proroga 
1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti 

sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato: 

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, 
per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività 
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di 
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delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata 
sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con 
decreto 25 maggio 2011, n. 242 emanato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che si 
intende interamente richiamato; 
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a 
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla 
lettera a) senza aver conseguito giudizio negativo, 
ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di 
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, 
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei 
stranieri.  
 

2. I contratti di cui alla precedente lettera a) possono 
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e, 
per essi, l’eventuale istanza di proroga, adeguatamente 
motivata, deve essere presentata dalle medesime Strutture 
che hanno richiesto l’originario contratto agli organi 
collegiali competenti dell’Ateneo almeno sei mesi prima 
della data di scadenza del contratto acquisito il consenso 
dell’ interessato. 
L’adeguatezza dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal 
ricercatore in relazione a quanto stabilito dal contratto per 
cui è proposta la proroga è valutata, da un’apposita 
Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal 
Dipartimento interessato . 
La Commissione, nominata dal Rettore su proposta della 
struttura proponente, è composta da tre docenti 
appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al 
contratto di cui almeno due professori. 

Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati 
in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia 
pubblici che privati, uno dei componenti designati è il 
responsabile del progetto. 
In caso di esito positivo della valutazione la proposta di 
proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla 
valutazione della Commissione è sottoposta all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine 
di scadenza del contratto da prorogare. 
 
3. I contratti di cui alla precedente lettera b) sono stipulati 
esclusivamente con regime di  tempo pieno. 
 
4.L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle 
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti è così determinato: 
 regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica inclusa 

la didattica frontale;  il monte orario 
rimante distribuito fino alla concorrenza di 350 ore;  

 regime a tempo definito: almeno 40 ore di didattica 
inclusa la didattica frontale, il monte ore rimanente 
distribuito fra le altre attività previste fino alla 
concorrenza di 200 ore. 
 

5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010 e 

modalità, criteri e parametri definiti con decreto 25 maggio 
2011, n. 242 emanato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, che si intende interamente 
richiamato. Possono prevedere il regime di tempo pieno o 
di tempo definito e, per essi, l’eventuale istanza di 
proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata 
dalle medesime Strutture che hanno richiesto l’originario 
contratto agli organi collegiali competenti dell’Ateneo 
almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto, 
acquisito il consenso dell’interessato. 
L’adeguatezza dell’attività di didattica e di ricerca svolta 
dal ricercatore in relazione a quanto stabilito dal contratto 
per cui è proposta la proroga è valutata, da un’apposita 
Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal 
Dipartimento interessato. 
La Commissione, nominata dal Rettore su proposta della 
struttura proponente, è composta da tre docenti 
appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al 
contratto di cui almeno due professori. 
Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora 
inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con 
soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti 
designati è il responsabile del progetto. In caso di esito 
positivo della valutazione la proposta di proroga, 
unitamente alla relazione del Dipartimento e alla 
valutazione della Commissione è sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione che 
delibera entro il termine di scadenza del contratto da 
prorogare. 

 
b) contratti triennali stipulati esclusivamente con regime di 
tempo pieno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle 
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti è così determinato: 
 regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica inclusa 

la didattica frontale;  il monte orario rimanente distribuito 
fino alla concorrenza di 350 ore;  

 regime a tempo definito: almeno 40 ore di didattica 
inclusa la didattica frontale, il monte ore rimanente 
distribuito fra le altre attività previste fino alla 
concorrenza di 200 ore. 

 
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010 e 
dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche 
con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con 
gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche 
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dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche 
con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con 
gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche 
non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non 
rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente.  

 
Art.4 Procedure per l’indizione delle selezioni 

1.Le proposte di contratti di ricercatore a tempo determinato 
sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza 
dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori. 
 
2.Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato 
Accademico, delibera le procedure di reclutamento relative ai 
ricercatori a tempo determinato. 
 
3.Le proposte devono contenere l’indicazione di: 

1) tipologia di contratto per cui si intende assumere il 
ricercatore a tempo determinato, specificando il regime 
di tempo pieno o definito e l’eventuale proroga ove si 
tratti di contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a); 
2) attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà 
svolgere; 
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da 
individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari; 
4) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, in 
conformità con quanto dispone il successivo art. 6; 
5) sede di servizio; 
6) fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità 
economica del posto; 
7) trattamento economico, assistenziale, previdenziale 
ed erariale previsto; 
8) termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva, che non deve 
essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione del bando di cui al successivo articolo 5; 
9) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la 
conoscenza per le esigenze dei corsi di studio in lingua 
straniera; 
10) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i 
candidati possono presentare, comunque non inferiore 
a 12 pubblicazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 5 Procedura di selezione 
1. Il Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione 
della procedura selettiva che viene affisso all’Albo dell’Area 

non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non 
rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente.  
 

Art.4 Procedure per l’indizione delle selezioni 
1.Le proposte di contratti di ricercatore a tempo determinato 
sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza 
dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori. 
 
2.Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato 
Accademico, delibera le procedure di reclutamento relative ai 
ricercatori a tempo determinato. 
 
3.Le proposte devono contenere l’indicazione di: 
 

1) tipologia di contratto per cui si intende assumere il 
ricercatore a tempo determinato, specificando il regime 
di tempo pieno o definito e l’eventuale proroga ove si 
tratti di contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a); 
2) attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà 
svolgere; 
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da 
individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari; 
4) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, in 
conformità con quanto dispone il successivo art. 6; 
5) sede di servizio; 
6) fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità 
economica del posto; 
7) trattamento economico, assistenziale, previdenziale 
ed erariale previsto; 
 
 
 
 
 
8) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la 
conoscenza per le esigenze dei corsi di studio in lingua 
straniera; 
9)  l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i 
candidati possono presentare, comunque non inferiore 
a 12 pubblicazioni. 
10) l’indicazione del punteggio minimo per essere 
inseriti nella graduatoria di merito, (tenuto conto che 
il punteggio massimo conseguibile è 100) che 
comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100 

4. Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva è stabilito in 30 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione del 
bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 

Art. 5 Procedura di selezione 
1. Il Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione 
della procedura selettiva che viene affisso all’Albo online 
dell'Ateneo e trasmesso al MIUR e all’Unione europea, ai fini 
della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti 
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Reclutamento, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e della 
CRUI e trasmesso, mediante posta certificata, al MIUR e 
all’Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza 
nei rispettivi siti Istituzionali. L’ avviso di indizione del bando è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
2.Il bando stabilisce le modalità ed i termini per la 
presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche dei candidati, termini che non possono essere 
inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando 
mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento. Il bando 
deve specificare: 

1) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da 
individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari; 
2) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto 
dispone il seguente art. 6; 
3) le modalità di presentazione, anche telematica, delle 
domande di partecipazione, nonché, per quanto 
possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; 
4) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i 
candidati possono presentare, comunque non inferiore 
a 12 pubblicazioni; 
5) la lingua straniera di cui è, eventualmente, richiesta 
la conoscenza; 
6) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui 
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e 
previdenziale. 

 
 
3.La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il 
versamento, pena l’esclusione, di un Contributo non 
rimborsabile, per spese generali e postali, il cui importo è 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Art. 6 Requisiti di partecipazione 
1. Fermi restando i requisiti specifici richiesti per la stipula dei 
contratti di cui all’ art. 3, comma 1, lettera b), possono 
partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula del 
contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del presente 
Regolamento i candidati italiani o stranieri in possesso del 
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i 
settori interessati, del diploma di specializzazione medica. 
Fino al 31 dicembre 2015, possono, altresì partecipare alle 
procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui 
all’art. 24 della legge n.240/2010, anche i soggetti in possesso 
di sola laurea magistrale o equivalente con un curriculum 
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di 
ricerca; le tipologie di laurea richieste ed i parametri di 
idoneità del curriculum devono essere indicati nella proposta 
di attivazione di procedura selettiva. 
 
 
 
 
 
 
 

Istituzionali. L’ avviso di indizione del bando è pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 
2.Il bando stabilisce i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche dei candidati. 
 
Il bando deve specificare: 
 

1) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da 
individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari; 
2) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto 
dispone il seguente art. 6; 
3) le modalità di presentazione, anche telematica, delle 
domande di partecipazione, nonché, per quanto 
possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; 
4) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i 
candidati possono presentare, comunque non inferiore 
a 12 pubblicazioni; 
5) la lingua straniera di cui è, eventualmente, richiesta la 
conoscenza; 
6) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui 
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e 
previdenziale. 
7) il regime delle incompatibilità di cui alla vigente 
normativa. 

3.La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il 
versamento, pena l’esclusione, di un Contributo non 
rimborsabile, per spese generali e postali, il cui importo è 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Art. 6 Requisiti di partecipazione 
1.I requisiti previsti per la partecipazione alle selezioni per 

ricercatori a tempo determinato di cui al precedente art.3 
comma 1, sono i seguenti. 

- per i ricercatori di cui alla lettera a): possesso del titolo di 
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori 
interessati, diploma di specializzazione medica.    

- per i ricercatori di cui alla lettera b) in possesso del titolo di 
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori 
interessati, diploma di specializzazione medica, nonché di 
uno dei seguenti requisiti:   

a) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 
240, senza aver conseguito giudizio negativo; 
b) avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di I o di II fascia di cui all’art. 16 
della Legge n. 240/2010, ovvero essere in possesso del 
titolo di specializzazione medica,  ovvero di aver usufruito, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di 
ricerca di cui dell’art. 51, comma 6, della legge 
27/12/1997, n.449, e s.m.i., o di assegni di ricerca di cui 
all’art.22 della Legge 240/2010, o di borse di post-
dottorato ai sensi dell’art.4 della legge 30/11/1989, n.398, 
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei 
stranieri. 
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2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al 
presente regolamento i soggetti già assunti a tempo 
indeterminato come professori universitari di prima o di 
seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal 
servizio. 
Non possono partecipare, altresì, alla selezione coloro che 
hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 
della Legge n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e 
telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della 
Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata 
prevista dal contratto messo a concorso, superi 
complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini 
della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi 
trascorsi in aspettativa per maternità, motivi di salute di cui 
alla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art. 7 Commissione valutatrice 
1 La Commissione valutatrice è costituita  da tre componenti, 
designati dal Consiglio della Struttura proponente. Di questi 
almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari, di 
cui almeno uno non ai ruoli di Ateneo. Per procedure 
finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici 
progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che 
privati, uno dei componenti designati è, di norma, il 
responsabile del progetto.  
 
2. I componenti della Commissione devono appartenere al 
settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione o, in 
caso di motivata necessità, allo stesso settore concorsuale  Gli 
stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione 
scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica 
previsti dalla normativa vigente per la costituzione delle 
commissioni di concorso per professori  di prima e 
seconda fascia. 
La composizione della Commissione deve garantire un 
adeguato equilibrio di genere. 
 
 
 
 
 

 
[NB: il testo della lettera b) coincide con la previsione 
normativa vigente, che pure prevede il pre-requisito, 
alternativo al dottorato, della specializzazione medica] 
 
2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al 
presente regolamento i soggetti già assunti a tempo 
indeterminato come professori universitari di prima o di 
seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal 
servizio. 
Non possono partecipare, altresì, alla selezione coloro che 
hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 
della Legge n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e 
telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della 
Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata 
prevista dal contratto messo a concorso, superi 
complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini 
della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi 
trascorsi in aspettativa per maternità, motivi di salute di cui 
alla normativa vigente. 
Non possono partecipare al procedimento per la chiamata 
coloro i quali, al momento della presentazione della 
domanda, 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 un ricercatore appartenente al Dipartimento 
che ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione.  
 
 

Art. 7 Commissione valutatrice 
1 La Commissione valutatrice è costituita  da tre componenti, 
designati dal Consiglio della Struttura proponente. Di questi 
almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari e 
almeno due non appartenenti ruoli di Ateneo. Per procedure 
finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici 
progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che 
privati, uno dei componenti designati è, di norma, il 
responsabile del progetto.  
 
2. I componenti della Commissione devono appartenere al 
settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione o, in 
caso di motivata necessità, allo stesso settore concorsuale  Gli 
stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione 
scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica 
previsti dalla normativa vigente per la costituzione delle 
commissioni di concorso per professori  di prima e 
seconda fascia. 
La composizione della Commissione deve garantire un 
adeguato equilibrio di genere. 
Non possono far parte della Commissione valutatrice coloro 
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale. 
 
3. La nomina della Commissione è resa pubblica mediante 
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3. La nomina della Commissione è resa pubblica mediante 
affissione all’Albo dell’Area Reclutamento e pubblicazione sul 
Portale UNIBA. 
 
 
4. Dalla data di affissione del decreto di nomina decorre il 
termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al 
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei 
commissari. 
 
5. La Commissione dovrà concludere i lavori entro sessanta 
(60) giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di 
nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione 
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi 
segnalati dal presidente della Commissione, per una sola volta 
e per un massimo di trenta (30) giorni. Nel caso in cui i lavori 
non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con 
provvedimento motivato, avvia le procedure per la 
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del 
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la 
conclusione dei lavori. 
 
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore. 
 
7. I componenti la Commissione in servizio presso l’Ateneo 
non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I 
componenti la Commissione esterni all’Ateneo possono fruire 
esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a 
carico dei fondi delle Strutture richiedenti per procedure 
finanziate con fondi di cui all’art. 2, lettere b). Negli atri casi gli 
oneri sono a carico dell’Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 Modalità di espletamento delle selezioni 
 
1. La procedura di selezione assicura la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 
 
2. La procedura di selezione si svolge secondo le modalità 
previste dal presente Regolamento. La Commissione: 
 

a) accerta preliminarmente l’ammissibilità alla selezione dei 
candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando; 
b) valuta preliminarmente i candidati ammessi, formulando 
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 

affissione all’Albo online di questo Ateneo e sul sito della 
U.O. Procedure concorsuali. 
 
4. Dalla data di affissione del decreto di nomina decorre il 
termine perentorio di cinque giorni per la presentazione al 
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento 
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione 
dei commissari. 
 
 
5. La Commissione dovrà concludere i lavori entro sessanta 
(60) giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di 
nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione 
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati 
dal presidente della Commissione, per una sola volta e per un 
massimo di trenta (30) giorni. Nel caso in cui i lavori non si 
siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con 
provvedimento motivato, avvia le procedure per la 
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del 
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la 
conclusione dei lavori. 
 
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore. 
 
7. I componenti la Commissione in servizio presso l’Ateneo 
non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I 
componenti la Commissione esterni all’Ateneo possono fruire 
esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a 
carico dei fondi delle Strutture richiedenti per procedure 
finanziate con fondi di cui all’art. 2, lettere b). Negli atri casi gli 
oneri sono a carico dell’Ateneo. 
 
8. Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati 
una costante e continuativa collaborazione scientifica e/o 
professionale ha l’obbligo di dimettersi dopo aver preso 
visione dell’elenco dei candidati, dandone immediata 
comunicazione formale al Rettore. In tal caso, il Rettore 
nomina il sostituto già designato dal Consiglio di 
Dipartimento interessato o, in mancanza, ne invita il 
Direttore a convocare, senza indugio, l’organo per la 
designazione. 
 
 
 

Art. 8 Modalità di espletamento delle selezioni 
 
1. La procedura di selezione assicura la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 
 
2. La procedura di selezione si svolge secondo le modalità 
previste dal presente Regolamento. La Commissione: 
 

a) accerta preliminarmente l’ammissibilità alla selezione dei 
candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando; 
b) qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la 
commissione valuta i candidati comparativamente più 
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produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo criteri e parametri con decreto n. 243 del 25 
maggio 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca; 
c) ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in 
misura pari al 15 per cento del numero degli stessi e 
comunque in numero non inferiore a sei unità, alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; 
 
 
d) l’elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il 
calendario della stessa sono affissi all’Albo dell’Area 
Reclutamento e pubblicati sul Portale UNIBA almeno 
quindici giorni prima della data fissata per la discussione. 
Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari 
o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare di cui 
alla lettera b) non ha luogo ed i candidati sono tutti 
direttamente ammessi alla fase della discussione di cui alla 
successiva lettera e); 
e) attribuisce, a seguito della discussione, un punteggio ai 
titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo 
equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a 
ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di 
dottorato, oggetto della discussione, secondo i parametri 
definiti dal citato decreto ministeriale. 
Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni è così ripartito: 
• titoli fino ad un massimo di punti 40 
• pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 
punti 60. 

 
3. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua 
straniera eventualmente indicata nel bando; la eventuale 
prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli 
e delle pubblicazioni. 
 
4. La Commissione, all’atto dell’insediamento, predetermina i 
criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati 
di cui alla lettera b), nonché i criteri da utilizzare per 
l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentate dai 
candidati che saranno ammessi alla discussione pubblica con 
la Commissione giudicatrice, tenendo conto dei criteri e dei 
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, 
individuati dal decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 
2011.Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità mediante 
affissone all’Albo dell’Area Reclutamento e pubblicazione sul 
Portale UNIBA. 
 
5. All’esito della selezione la Commissione, sulla base dei 
punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il 
vincitore e redige una graduatoria di merito. 
 
 

 
 

Art. 9 Accertamento della regolarità degli atti 

meritevoli e ammette alla discussione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica, un numero di candidati in 
misura pari al 15 per cento del numero degli stessi e 
comunque in numero non inferiore a sei unità. 
L’ammissione avviene formulando motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri 
e parametri con decreto n. 243 del 25 maggio 2011 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 
c) l’elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il 
calendario della stessa sono pubblicati sul sito della U.O. 
Procedure concorsuali.  

 
 
 
 
 d) attribuisce, a seguito della discussione, un punteggio ai 
titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo 
equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a 
ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, 
oggetto della discussione, secondo i parametri definiti dal 
citato decreto ministeriale. 
Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni è così ripartito: 
• titoli fino ad un massimo di punti 40 
• pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 
punti 60. 

Fermo restando quanto stabilito in relazione al punteggio 
minimo dal precedente art. 4, comma 3, n. 10. 
 
3.Contestualmente alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni, viene accertata l'adeguata conoscenza della 
lingua straniera eventualmente indicata nel bando.  
 
 
4. La Commissione, all’atto dell’insediamento, predetermina i 
criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati 
di cui alla lettera b), nonché i criteri da utilizzare per 
l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentate dai 
candidati che saranno ammessi alla discussione pubblica con 
la Commissione giudicatrice, tenendo conto dei criteri e dei 
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, 
individuati dal decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011. 
Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito della U.O. Procedure concorsuali. 
 
 
5. All’esito della selezione la Commissione, sulla base dei 
punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il 
vincitore e redige una graduatoria di merito, tenendo conto 
dell’eventuale punteggio minimo per essere inseriti nella 
graduatoria medesima. 
 

 
Art. 9 Accertamento della regolarità degli atti 

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai 
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1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai 
verbali delle singole riunioni e dalla  relazione 
riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione. Sono parte 
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi 
su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, 
nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle  
pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica. 
 
2. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del 
Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte 
della Commissione. 
Di tale accertamento viene data pubblicità mediante 
affissione del succitato decreto all’Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento e la pubblicazione dello stesso sul sito web  
dell'Ateneo. 
 
 
3. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a 
rinviare gli atti alla Commissione assegnandole 
contestualmente un termine perentorio per la 
regolarizzazione. 
 
4. Il decreto di approvazione degli atti viene trasmesso al 
Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione della 
procedura di valutazione, ai fini degli adempimenti relativi alla 
chiamata del vincitore. 
 

Art. 10 Proposta di chiamata 
Il Consiglio di Dipartimento che ha proposto la procedura 
selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella 
prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula 
motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato 
indicato come vincitore. La chiamata è sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 
Art. 11 Contratto di lavoro 

1. L’assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell’art. 10 
avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato che deve riportare: 

a. la tipologia contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, 
lettere a) e b); 
b. l’individuazione delle attività oggetto della 
prestazione e delle relative modalità di svolgimento  
c. l’indicazione della data di inizio e del termine finale 
del rapporto; 
d. la sede di servizio; 
e. il regime di impegno a tempo pieno o definito; 
f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità 
con quanto previsto dal successivo art. 13; 
g. l’indicazione delle modalità con cui il ricercatore è 
tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la 
Struttura di appartenenza il risultato dell’attività 
scientifica e didattica svolta; 
h. l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e 
dei necessari termini di preavviso; i. l’indicazione delle 
cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c. 

 
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal 

verbali delle singole riunioni e dalla relazione 
riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione. Sono parte 
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi 
su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, 
nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle 
pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica. 
 
2. Il Rettore decreta la regolarità formale degli atti entro 
trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della 
Commissione; il provvedimento è reso pubblico mediante 
affissione all’Albo online di questo Ateneo e sul sito della 
U.O. Procedure concorsuali. Per l’accertamento della 
regolarità formale degli atti, il Rettore può avvalersi di una 
commissione istruttoria.  
 
3. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a 
rinviare gli atti alla Commissione assegnandole 
contestualmente un termine perentorio per la 
regolarizzazione. 
 
4. Il decreto di approvazione degli atti viene trasmesso al 
Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione della 
procedura di valutazione, ai fini degli adempimenti relativi alla 
chiamata del vincitore. 
 
 

Art. 10 Proposta di chiamata 
Il Consiglio di Dipartimento che ha proposto la procedura 
selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella 
prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula 
motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato 
indicato come vincitore. La chiamata è sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 11 Contratto di lavoro 
1. L’assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell’art. 10 
avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato che deve riportare: 

a. la tipologia contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, 
lettere a) e b); 
b. l’individuazione delle attività oggetto della 
prestazione e delle relative modalità di svolgimento  
c. l’indicazione della data di inizio e del termine finale 
del rapporto; 
d. la sede di servizio; 
e. il regime di impegno a tempo pieno o definito; 
f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità 
con quanto previsto dal successivo art. 13; 
g. l’indicazione delle modalità con cui il ricercatore è 
tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la 
Struttura di appartenenza il risultato dell’attività 
scientifica e didattica svolta; 
h. l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e 
dei necessari termini di preavviso; i. l’indicazione delle 
cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c. 

 
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal 
candidato chiamato e dal Rettore. 
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candidato chiamato e dal Rettore. 
 

Art. 12 Modalità di svolgimento delle attività 
1. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti svolta dal ricercatore deve 
essere annotata su apposito registro, da sottoporre 
annualmente alla approvazione della Struttura competente in 
materia didattica. 
 
2. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione 
tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, 
all’approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza. 
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o 
del registro delle lezioni  può costituire giusta causa di recesso 
dal contratto. 
 
3. Per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte 
dai titolari dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 3 del 
presente regolamento si applicano i criteri e i parametri di cui 
allo specifico decreto ministeriale n. 242 del 25 maggio 2011. 
 

Art. 13 Trattamento economico e stato giuridico 
1. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera a), compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla 
retribuzione spettante al ricercatore confermato (classe 00), 
secondo il regime di impegno. 
 
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera b), compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla 
retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (classe 00) che può essere elevato fino a un 
massimo del 30 per cento. 
A tal fine sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 
 115% della retribuzione ricercatore confermato a 

tempo pieno (classe 00); 
 130% della retribuzione ricercatore confermato a 

tempo pieno (classe 00). 
 

3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le 
progressioni economiche e di carriera  
previste per i ricercatori a tempo indeterminato. 
 
4. Per ogni aspetto relativo allo stato giuridico si applica, per 
quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a 
tempo indeterminato, secondo il regime di impegno 
ricoperto. 
 

 
Art.14 Incompatibilità 

1. I contratti previsti dal presente regolamento sono 
incompatibili: 

 con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato 
presso soggetti pubblici e privati; 

 con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso 
altri Atenei; 

 con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

 
Art. 12 Modalità di svolgimento delle attività 

1. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti svolta dal ricercatore deve 
essere annotata su apposito registro, da sottoporre 
annualmente alla approvazione della Struttura competente in 
materia didattica. 
 
2. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione 
tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, 
all’approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza. 
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o 
del registro delle lezioni  può costituire giusta causa di recesso 
dal contratto. 
 
3. Per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte 
dai titolari dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 3 del 
presente regolamento si applicano i criteri e i parametri di cui 
allo specifico decreto ministeriale n. 242 del 25 maggio 2011. 
 

Art. 13 Trattamento economico e stato giuridico 
1. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera a), compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla 
retribuzione spettante al ricercatore confermato (classe 00), 
secondo il regime di impegno. 
 
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera b), compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla 
retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (classe 00) che può essere elevato fino a un 
massimo del 30 per cento. 
A tal fine sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 
 115% della retribuzione ricercatore confermato a 

tempo pieno (classe 00); 
 130% della retribuzione ricercatore confermato a 

tempo pieno (classe 00). 
 
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le 
progressioni economiche e di carriera  
previste per i ricercatori a tempo indeterminato. 
 
4. Per ogni aspetto relativo allo stato giuridico si applica, per 
quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a 
tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto. 
 

 
Art.14 Incompatibilità 

1. I contratti previsti dal presente regolamento sono 
incompatibili: 

 con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato 
presso soggetti pubblici e privati; 

 con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso 
altri Atenei; 

 con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

 con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi 
borsa di studio o assegno a qualunque titolo 
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 con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi 
borsa di studio o assegno a qualunque titolo 
conferiti anche da enti terzi. 

 
2. Per il personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e indeterminato, qualora vincitore della 
selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle 
vigenti disposizioni di Legge e del relativo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro; per tutto il periodo di durata del 
contratto, tale personale è collocato, senza assegni né 
contribuzioni previdenziali, in  aspettativa ovvero in 
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia 
prevista dall’ ordinamento di appartenenza. 
 
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è 
incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria, 
fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di 
spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del 
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 
 
4. L’esercizio dell’attività libero-professionale è incompatibile 
con il regime a tempo pieno; è compatibile con il regime a 
tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di 
interessi con l’Università. 
 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto 
disposto dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 240 /2010. 
 

Art. 15 Risoluzione del contratto e modalità di recesso 
1. La risoluzione del contratto è determinata:  

 dalla scadenza del termine; 
 dal recesso di una delle parti, che opera dal 

momento della ricezione della relativa 
comunicazione; 

 da inadempienza del ricercatore a tempo 
determinato nello svolgimento dell’attività oggetto 
del contratto. 

 
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può 
recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di 
preavviso né indennità sostituiva del preavviso. 
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 
controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere 
motivato. 
Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso 
dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. 
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di 
trattenere un importo corrispondente alla retribuzione. 
 

Art. 16 Norme transitorie e finali 
Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore: 

• è affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e pubblicato on-line sul portale 
Uniba dell’Ateneo; 

• entra in vigore il giorno successivo a quello di 
affissione all’Albo Ufficiale e si applica ai concorsi 
banditi successivamente all’entrata in vigore; 

• non si applica ai bandi emanati ed emanandi 

conferiti anche da enti terzi. 
 
2. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in 
vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di 
Legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
per tutto il periodo di durata del contratto, tale personale è 
collocato, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in  
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale 
posizione sia prevista dall’ ordinamento di appartenenza. 
 
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è 
incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria, 
fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di 
spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del 
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 
 
4. L’esercizio dell’attività libero-professionale è incompatibile 
con il regime a tempo pieno; è compatibile con il regime a 
tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di 
interessi con l’Università. 
 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto 
disposto dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 240 /2010. 
 

Art. 15 Risoluzione del contratto e modalità di recesso 
1. La risoluzione del contratto è determinata:  

 dalla scadenza del termine; 
 dal recesso di una delle parti, che opera dal 

momento della ricezione della relativa 
comunicazione; 

 da inadempienza del ricercatore a tempo 
determinato nello svolgimento dell’attività oggetto 
del contratto. 

 
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può 
recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di 
preavviso né indennità sostituiva del preavviso. 
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 
controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere 
motivato. 
Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso 
dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. 
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di 
trattenere un importo corrispondente alla retribuzione. 
 

Art. 16 Norme transitorie e finali 
Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore: 

• è affisso all’Albo online dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

• entra in vigore il giorno successivo a quello di 
affissione all’Albo Ufficiale e si applica ai concorsi 
banditi successivamente all’entrata in vigore; 
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nell’ambito dell’intervento regionale 
FutureInResearch per i quali continua ad applicarsi il 
Regolamento di cui al D.R.n.4532 del 18/09/2012. 

 
 
 
 
 
 
Bari,  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari.  
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OMISSIS 

 
Il Coordinatore alle ore 18.00 dichiara sciolta la riunione. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante     Il Coordinatore 
F. to Dott.ssa Anna Serafino    F.to Prof. Massimo Di Rienzo 
 ”” 

 

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

ha espresso parere favorevole in ordine alle succitate proposte, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono condivise: 

• le proposte della Commissione, di cui al citato verbale, di modifica al sopra 

riportato Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato;  

• la proposta del Rettore volta ad integrare le premesse dello stesso Regolamento 

con il riferimento alla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 - Aggiornamento al 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e al Regolamento di Ateneo per il rilascio di 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a 

tempo pieno, di cui al D.R. n. 2635 del 04.09.2017, sulla quale il Senato 

Accademico, nella suddetta riunione, ha espresso parere favorevole. 

Interviene il prof. Bronzini, il quale propone di sostituire, nel testo del Regolamento 

de quo,  la locuzione “settore scientifico disciplinare” con quella “settore concorsuale”, di 

cui all’art. 3 – Tipologie contrattuali, durata e proroga, comma 1, lettera a).  

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

Si allontana il dott. Spataro. 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato, emanato con D.R. n. 2819 del 05.08.2015; 

VISTO    il verbale della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 

riunione del 15.01.2018, in ordine al Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 

CONDIVISE le proposte della succitata Commissione di modifica al 

Regolamento de quo; 

CONDIVISA altresì, la proposta del Rettore volta ad integrare le premesse del 

predetto Regolamento con il riferimento alla delibera ANAC n. 

1208 del 22.11.2017 - Aggiornamento al Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) e al Regolamento di Ateneo per il rilascio di 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e 

ricercatori a tempo pieno, di cui al D.R. n. 2635 del 04.09.2017; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018; 

SENTITO  il dibattito, con particolare riferimento alla proposta ivi emersa volta 

a sostituire la locuzione “settore scientifico disciplinare” con quella 

“settore concorsuale”, di cui all’art. 3 – Tipologie contrattuali, 

durata e proroga, comma 1, lettera a), 

DELIBERA 

di approvare le proposte della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame 

delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 

Regolamenti, di cui al verbale relativo alla riunione del 15.01.2018, di modifica al 

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, di cui in narrativa, 

previa integrazione delle premesse con il riferimento alla delibera ANAC n. 1208 del 

22.11.2017 - Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e al Regolamento 

di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori 

e ricercatori a tempo pieno, di cui al D.R. n. 2635 del 04.09.2017, nonché previa 

sostituzione della locuzione “settore scientifico disciplinare” con quella “settore 

concorsuale”, di cui all’art. 3 – Tipologie contrattuali, durata e proroga, comma 1, lettera 

a). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI – RICHIESTE: 

A. DOTT. PAPA MARCO (RU) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il dott.Marco PAPA, ricercatore confermato appartenente al settore scientifico-

disciplinare SECS-P/07 (ECONOMIA AZIENDALE) e afferente al Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell'Impresa(DEMDI), con nota del 18.05.2017, ha 
presentato istanza di mobilità (Allegato 1), ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in 
favore del Dipartimento di Economia e Finanza (già Dipartimento di Scienze 
economiche e metodi matematici), con la seguente motivazione:  

“il Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici presenta un settore 
scientifico disciplinare identico a quello posseduto dal sottoscritto oltre che obiettivi 
scientifici e didattici e piani di sviluppo che ben si attagliano alla figura professionale del 
sottoscritto ed al suo possibile contributo scientifico in termini di ricerca e didattica”, e che 
“la richiesta di mobilità non avrebbe alcuna ricaduta, sotto il profilo dell’attività di didattica 
e di ricerca scientifica nell’attuale Dipartimento di provenienza, atteso che, da un lato, il 
sottoscritto svolge già gran parte della sua attività didattica presso Corsi di laurea 
organizzati da altri Dipartimenti dell’Università degli studi di Bari” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 50492 del 11.07.2017 è pervenuto l’estratto del 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza relativo alla seduta del 
12.06.2017, con cui “Il Consiglio…visti il curriculum e l’elenco delle pubblicazioni del prof. 
PAPA e tenuto conto dei settori scientifico disciplinari presenti nel Dipartimento, degli 
obiettivi scientifici e didattici e dei piani di sviluppo dello stesso… a maggioranza … ha 
espresso parere favorevole alla richiesta di mobilità del prof. Marco PAPA” in favore del 
Dipartimento di Economia e Finanza (Allegato 2). 

Con nota assunta al prot. gen. n. 63905 del 12.09.2017 è pervenuto l’estratto del 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresarelativo alla seduta del 03.07.2017, con cui il Consiglio ha evidenziato che “il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 ha un ruolo centrale nello svolgimento delle 
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attività didattiche e di ricerca del Dipartimento … il s.s.d. SECS-P/07 occupa un ruolo di 
assoluta preminenza rispetto a tutti gli altri settori scientifico-disciplinari presenti … il 
settore versa in uno stato di notevole sofferenza…Le indicate circostanze pongono in 
risalto le notevoli carenze di organico, i significativi punti di debolezza e la conseguente 
estrema necessità di rafforzamento del settore SECS-P/07… . Il Presidente, per le 
motivazioni sopra esposte, propone di non concedere il nulla osta alla istanza di mobilità 
formulata dal dott. Marco PAPA” in favore delDipartimento di Economia e Finanza. 
Pertanto,il Consiglio, a maggioranza, ha approvato“la proposta del Presidente di non 
concedere il nulla osta alla istanza di mobilità formulata dal dott. Marco PAPA”in favore 
delpredettoDipartimento(Allegato 3). 

Successivamente il dott. Marco Papa ha trasmesso,con nota prot. n. 68784 del 
28.09.2017 (Allegato 4), al Magnifico Rettore, ai Componenti del Senato Accademico e ai 
Componenti della Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 
procedimento di mobilità dei docenti tra dipartimenti.. (d’ora in poi Commissione Mobilità), 
una “memoria… circa la sua istanza di mobilità interna”, nella quale il medesimo 
evidenzia, tra l’altro, come il “trasferimento…al Dipartimento di Economia e Finanza non 
arrechi, nei fatti, alcun nocumento né alle attività di didattica e di ricerca del DEMDI…”. 

Il prof. Vittorio Dell’Atti, Direttore del Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa, in merito alla memoria del Dott. Marco Papa del 28.09.2017, ha 
inviato una e-mail, in data 12.10.2017 (Allegato 5), al Magnifico Rettore e ai Componenti 
del Senato Accademico con la quale evidenziava che lo stesso prof. Dell’Atti non ha 
partecipato alla riunione ed alla conseguente delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Economia, Management……del 3 luglio 2017, risultando assente giustificato,…….  

Al riguardo la Commissione Mobilità nella seduta del 3.10.2017 (allegato 6), dopo 
un attento esame delle richieste, tra cui anche quella del dott. Marco Papa, ha ravvisato la 
necessità di chiedere al Senato Accademico chiarimenti sulla procedura da seguire e 
sull’applicazione delle norme che regolamentano la materia in oggetto....e se, in caso di 
parere discordante sulla richiesta di mobilità tra il Dipartimento di provenienza e il 
Dipartimento di destinazione, la Commissione possa convocare in audizione il docente 
richiedente e il Direttore del Dipartimento che ha espresso parere negativo al 
trasferimento. A tal proposito, si ricorda cheil Senato Accademico, nella seduta del 
12.10.2017, ha deliberato tra l’altro di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto ad 
una prossima riunionedel Senato stesso agli esiti dei lavori della suddetta Commissione, 
anche attraverso eventuale audizione degli interessati e dei Direttori dei Dipartimenti 
coinvolti. 

A seguito di quanto deliberato dal Senato Accademico, nella seduta del 12.10.2017, 
la Commissione Mobilità nella riunione del 21.11.2017 (allegato 7), ha deciso, tra l’altro, di 
invitare il dott. Marco Papa per un’audizione, in data 19 dicembre 2017 alle ore 16.00. 

Con email del 30.11.2017 a firma del prof. Giuseppe Crescenzo, Coordinatore della 
Commissione Mobilità, il dott. Marco PAPA è stato invitato, in data 19 Dicembre 2017 ore 
16.00, per un’audizione in merito alla mobilità richiesta dallo stesso (allegato 8). 

La Commissione, riunitasi in data 19 Dicembre 2017 (Allegato 9), ha invitato il dott. 
PAPA ad “esporre e chiarire le motivazioni alla base della sua richiesta di mobilità”. 

Dopo ampia discussione, il dott. PAPA ha ribadito “la sua ferma volontà di mobilità, 
avendo valutato approfonditamente tutte le soluzioni possibili” ed ha chiesto “che sia 
accolta una sua memoria in cui commenta puntualmente le considerazioni espresse dal 
Consiglio DEMDI nella delibera di diniego del 03.07.2017”. 

Il Coordinatore ha preso atto “della ferma volontà del dott. PAPA” ed ha acquisito 
agli atti la memoria (Allegato 10), “riservandosi, però, di riconvocare il dott. PAPA qualora 
reputi le considerazioni presenti nella memoria meritevoli di chiarimento” ed ha informato 
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che, terminata la fase istruttoria, gli atti saranno trasmessi al Senato Accademico per le 
successive deliberazioni”. 

Si comunica, in ultimo, che il prof. Vittorio Dell’atti, Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
Direttore di Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa con decorrenza 
1.1.2018.  

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”. 

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”. 

L’ufficio fa presente che la presente relazione è stata sottoposta all’attenzione del 
Senato Accademico, nella seduta del 30.01.2018, per il parere di propria competenza.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nell’informare, che il Senato Accademico, 

nella riunione in data odierna, a seguito di ampio ed approfondito dibattito sulle mobilità 

dei docenti Papa Marco (RU), Mariantonietta Intonti (II fascia) e Umberto Salinas (II 

fascia) (punti 5a, 5b e 5c odg),  ha espresso parere favorevole sulle istanze di mobilità de 

quibus, con decorrenza 01.03.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito. 

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale vengono approfondite le 

problematiche di cui alle mobilità dei succitati docenti, così come riportate nelle relazioni 

istruttorie e relativi allegati, già posti a disposizione dei consiglieri, tenendo conto delle 

previsioni del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di 

ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013, con particolare 

riferimento agli artt. 2 e 6; di quanto rappresentato dagli istanti; dai Consigli dei 

Dipartimenti interessati e dalla 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 (verbali riunioni del 03.10, 

21.11 e 19.12.2017), nonché del parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 

30.01.2018. 

Il dott. Spataro chiarisce il ruolo degli Organi coinvolti nella procedura di mobilità di 

cui al succitato Regolamento, specificando che 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 
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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 Direttore Generale, nel fornire ulteriori precisazioni in merito, si sofferma sulla 

procedura di votazione, a scrutinio segreto, seguita in Senato Accademico ai fini 

dell’adozione della relativa deliberazione. 

Si allontana il dott. Spataro. 

Sulle modalità di votazione si svolge un ulteriore dibattito, al termine del quale, il 

Rettore pone in votazione la proposta del prof. Bronzini volta a procedere con voto 

palese. 

Il Consiglio, unanime approva. 

Il prof. Leonetti dichiara che non parteciperà alla votazione in assenza di linee guida 

ben precise in materia; il Rettore preannuncia la propria astensione; il dott. Rana dichiara 

che voterà contro, paventando la possibile creazione di un pericoloso precedente; Il dott. 

Carapella, cui si associa il prof. Bronzini, ritiene che questo Consesso abbia tutti gli 

elementi per un’autonoma e responsabile decisione in merito, considerato anche che 

trattasi di questioni risalenti cui occorre dare una risposta. 

Il Rettore pone, quindi in votazione la proposta di autorizzare la mobilità del dott. 

Marco PAPA, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 

(ECONOMIA AZIENDALE) di questa Università, dal Dipartimento di Economia, 

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

1° marzo 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

       (*) Collegamento audio/video 

  Il prof. Leonetti, come innanzi preannunciato, non partecipa alla votazione. 
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Votano a favore i consiglieri: Bronzini, Lepera, Napolitano, Santamaria, Albano e 

Carapella. 

Si astiene il Rettore. 

Vota contro il consigliere Rana. 

Il Consiglio di Amministrazione,  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 08.04.2015 e 12.10.2017; 

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

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

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

VISTA l’istanza di mobilità presentata dal dott. Marco Papa, in data 

18.05.2017; 

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

Finanza (già Dipartimento di Scienze economiche e metodi 

matematici), relativo alla seduta del 12.06.2017; 

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

Management e Diritto dell’Impresa, relativo alla seduta del 

03.07.2017; 

VISTI i verbali della 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, relativi alle riunioni del 03.10, 

21.11 e 19.12.2017; 

PRESO ATTO delle memorie del dott. Marco Papa in merito alla richiesta di 

mobilità del 28.09.2017 e del 19.12.2017; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Assegnisti e relativi allegati; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018; 

SENTITO il dibattito; 

VISTO l’esito delle votazioni, 

DELIBERA 

di autorizzare la mobilità del dott. Marco PAPA, ricercatore confermato nel settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/07 (ECONOMIA AZIENDALE) di questa Università, dal 
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Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento di 

Economia e Finanza, a far tempo dal 1° marzo 2018.  

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI – RICHIESTE: 

B. PROF.SSA INTONTI MARIANTONIETTA (II FASCIA) 

 

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

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 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 Mariantonietta INTONTI, associato confermato nel settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa (già Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giusprivatistici) di questa Università, con nota del 26.11.2014 (allegato 1) ha presentato 
motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento di Economia e Finanza (già Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi 
Matematici) di questo stesso Ateneo.  

 Con nota assunta al protocollo generale in data 12.02.2015 n. 11813 è pervenuto 
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa di questa Università dellaseduta del 23.01.2015(allegato 2), con cui, attese le 
motivazioni espresse dal Direttore che propone “di non concedere il nulla osta all’istanza 
di mobilità in favore del Dipartimento di Economia e Finanza formulata dalla Prof.ssa 
Mariantonietta Intonti”, il Consiglio, a maggioranza,  non ha concesso il nulla-osta alla 
istanza di mobilità formulata dalla Prof.ssa Mariantonietta Intonti. 

 Il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, nella seduta del 19.01.2015 
(allegato 3), ha deliberato in merito alla suddetta richiesta di mobilità prodotta dalla 
Prof.ssa Intonti "di non poter assumere alcuna decisione non potendo ponderare le 
conseguenze finanziarie di un eventuale trasferimento. Pertanto, ha deliberato di rinviare 
ogni decisione in merito alla richiesta di trasferimento presentata dalla prof.ssa 
Mariantonietta Intonti in attesa di conoscere le deliberazioni che gli Organi Collegiali di 
Governo adotterranno in merito alla precisa imputazione dei p.o. nel caso di trasferimento 
prospettato”. 

 In data 10.02.2015 la prof.ssa Intonti con nota prot. 10922 del 10.02.2015 ha 
integrato la sua istanza di mobilità del 26.11.2014 con un memoria (allegato 4). 

 Si rappresenta che la Commissione per l’approfondimento delle problematiche 
legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti nonché ai procedimenti 
costitutivi o modificativi dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, anche ai fini della 
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formulazione di proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in 
materie di competenza del medesimo Organo, nella seduta del 11 febbraio 2015 (allegato 
5), ha deliberato, all’unanimità, di condividere la proposta dal Rettore ed in particolare ha 
precisato che la questione dell’imputazione dei punti organico sollevata dal Direttore del 
(già) Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici ovvero della permanenza 
del docente nel Dipartimento che ha proceduto alla chiamata, debba essere oggetto di 
esame da parte degli Organi Collegiali di Governo”. 

 La Prof.ssa INTONTI, con nota prot. n. 17945 del 09.03.2015 (allegato 6), ha 
dichiarato  di essere disponibile ad assolvere al proprio carico didattico ai sensi dell’art. 78 
dello Statuto di Ateneo nel caso di accoglimento della propria istanza di mobilità in favore 
del Dipartimento di Economia e Finanza. 

 Il Senato Accademico, nella seduta del giorno 8 aprile 2015(allegato 7), ha 
deliberato “di non fare eccezione alla disciplina di cui al “Regolamento di mobilità interna 
anche temporanea di professori e di ricercatori universitari”, emanato con D.R. n. 1462 del 
giorno 11.04.2013, con la precisazione che eventuali casi di veto da parte dei Dipartimenti 
di provenienza dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi di Governo” . 

 La Prof.ssa INTONTI, con nota del  20.10.2016, assunta al protocollo generale del 
26.10.2016 n. 73789 (allegato 8), con riferimento alla predetta istanza di mobilità interna, 
prot. del 26.11.2014 n. 84225, ha chiesto il completamento dell’iter previsto dal 
Regolamento di mobilità interna (D.R. n. 1462 del giorno 11.04.2013) con la pronuncia del 
Dipartimento di Economia e Finanza. 

 Con nota assunta al protocollo generale in data 10/02/2017 n. 10195 è pervenuto 
l’estratto dal Consiglio del già Dipartimento di Economia e Finanza (allegato 9) con cui, in 
merito alla richiesta di mobilità prodotta dall’interessata,  nella seduta del 25.11.2016, lo 
stesso Dipartimento ha espresso parere favorevole. 

 Questo Ufficio, con nota del 17.02.2017 n. 11892, ha invitato il Consiglio del 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa a confermare o meno il 
parere espresso nella seduta del 23.01.2015, precisando, infine, che in entrambi i casi la 
richiesta di mobilità della prof.ssa INTONTI sarà sottoposta alla valutazione degli Organi 
di Governo (allegato 10). 

  L’interessata, con nota del 1° marzo 2017 prot. n. 15395 del 02.03.2017(allegato 
11), ha chiesto “che gli organi accademici a ciò preposti, come previsto dall’art. 2 del 
Regolamento e dal verbale del Senato Accademico del 8 aprile 2015,si pronuncino senza 
ulteriori ritardi, disponendo il trasferimento, anche in considerazione che il motivo 
principale di diniego del nulla osta da parte del Dipartimento di origine, ovvero, che 
all’epoca della delibera, la sottoscritta fosse l’unico associato del settore SECS-P/11, 
appare oramai ampiamente superato dalla circostanza che il settore scientifico in seno al 
Dipartimento di Economia, management e Diritto dell’Impresa registra attualmente la 
presenza di un secondo professore associato, frattanto nominato, nonché di tre 
ricercatori”. 

 Al riguardo la Commissione Mobilità, nella seduta del 3.10.2017 (allegato 12), 
dopo esame delle richieste, tra cui anche quella della prof.ssa Mariantonietta INTONTI, ha 
ravvisato la necessità di chiedere a questo Senato chiarimenti sulla procedura da seguire 
e sull’applicazione delle norme che regolamentano la materia in oggetto...  e se, in caso di 
parere discordante sulla richiesta di mobilità tra il Dipartimento di provenienza e il 
Dipartimento di destinazione, la Commissione possa convocare in audizione il docente 
richiedente e il Direttore del Dipartimento che ha espresso parere negativo al 
trasferimento.  

 A tal proposito, si ricorda cheil Senato Accademico, nella seduta del 12.10.2017, 
ha deliberato, tra l’altro, di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto ad una 
prossima riunione di questo Consesso, agli esiti dei lavori della suddetta Commissione, 
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anche attraverso eventuale audizione degli interessati e dei Direttori dei Dipartimenti 
coinvolti. 

  A seguito di quanto deliberato dal Senato, nella seduta del 12.10.2017, la 
Commissione Mobilità, nella riunione del 21.11.2017 (allegato 13), ha deciso, tra l’altro, di 
invitare la prof.ssa Intonti per un’audizione, in data 19 dicembre 2017, alle ore 15.00. 

 Con email del 30.11.2017, a firma del prof. Giuseppe Crescenzo, Coordinatore 
della Commissione Mobilità, la prof.ssa Intonti è stata invitata, in data 19 dicembre 2017, 
ore 15.00, per un’audizione in merito alla mobilità richiesta dallo stesso (allegato 14). 

 Si evidenzia, cosi come risulta da corrispondenza tramite e-mail, che l’interessata 
non ha potuto partecipare alla suddetta audizione per inderogabili motivi familiari. 
Pertanto, la Prof. Intonti è stata nuovamente invitata in data 25 gennaio 2018 (allegato 
15). 

 Il Dipartimento di Economia e Management e diritto dell’impresa, con nota prot. 
107 del 22.01.2018 (ns prot. 6616 del 23.01.2018), ha trasmesso  la delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 13 marzo 2017(allegato 16), relativa alla richiesta di nulla-
osta della prof.ssa Intonti.  

 Il Consiglio invitato, con nota di questa Direzione  (prot. n. 11892 del 17.02.2017), 
a voler confermare o meno il parere espresso nella seduta del 23.01.2015 sulla mobilità 
della prof.ssa Intonti, ha deliberato all’unanimità di confermare il parere espresso dal 
Dipartimento nella seduta del 23.01.2015, ossia di non concedere il nulla osta all’istanza 
di mobilità in favore del Dipartimento di Economia e Finanza formulata dalla prof.ssa 
Mariantonietta Intonti.  

 La Commissione, riunitasi in data 25 gennaio 2017, alle ore 15.00 (allegato 17), ha 
invitato la prof.ssa Intonti ad “esporre e chiarire le motivazioni alla base della sua richiesta 
di mobilità”. 

La commissione dopo aver  audito la prof.ssa Intonti ha  reso noto alla stessa "che 
l’istruttoria sarà trasmessa alla prossima seduta del 30.1.2018 del Senato Accademico 
per le opportune e definitive decisioni in merito". 

 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”. 

 L’ufficio comunica che la presente relazione è stata sottoposta all’attenzione del 
Senato Accademico, nella seduta del 30.01.2018, per il parere di propria competenza.”” 

 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nell’informare, che il Senato Accademico, 

nella riunione in data odierna, a seguito di ampio ed approfondito dibattito sulle mobilità 

dei docenti Papa Marco (RU), Mariantonietta Intonti (II fascia) e Umberto Salinas (II 

fascia) (punti 5a, 5b e 5c odg),  ha espresso parere favorevole sulle istanze di mobilità de 

quibus, con decorrenza 01.03.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito. 

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale vengono richiamate le considerazioni 

già espresse in sede di discussione del punto 5a odg, nonchè approfondita ulteriormente 

la  problematica  di cui alla mobilità della succitata docente, così come riportata nella 

relazione istruttoria e relativi allegati, già posti a disposizione dei consiglieri, tenendo 

conto delle previsioni del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 
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e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013, con particolare 

riferimento agli artt. 2 e 6; di quanto rappresentato dall’istante; dai Consigli dei 

Dipartimenti interessati e dalla 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 (verbali riunioni del 03.10, 

21.11 e 19.12.2017), nonché del parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 

30.01.2018. 

Il dott. Spataro ribadisce il ruolo degli Organi coinvolti nella procedura di mobilità di 

cui al succitato Regolamento, specificando che 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. 

Si allontana il dott. Spataro. 

Il Rettore pone, quindi, in votazione la proposta volta a procedere, analogamente a 

quanto testè deliberato per il punto 5a  odg, con voto palese. 

Il Consiglio, unanime approva. 

Il prof. Leonetti, come per il caso precedente, non parteciperà alla votazione in 

assenza di linee guida ben precise in materia; il Rettore, analogamente a quanto 

avvenuto per il punto 5a, preannuncia la propria astensione; il dott. Rana dichiara che 

voterà contro, paventando la possibile creazione di un pericoloso precedente; Il dott. 

Carapella, cui si associa il prof. Bronzini, ritiene che questo Consesso abbia tutti gli 

elementi per un’autonoma e responsabile decisione in merito, considerato anche che 

trattasi di questioni risalenti cui occorre dare una risposta. 

Il Rettore pone, quindi in votazione la proposta di autorizzare la mobilità della 

prof.ssa Mariantonietta Intonti, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare 

SECS - P/11 Economia degli intermediari finanziari di questa Università, dal Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, a 

far tempo dal 1° marzo 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

       (*) Collegamento audio/video 

Il prof. Leonetti, come innanzi preannunciato, non partecipa alla votazione. 

Votano a favore i consiglieri: Bronzini, Lepera, Napolitano, Santamaria, Albano e 

Carapella. 

Si astiene il Rettore. 

Vota contro il consigliere Rana. 

Il Consiglio di Amministrazione,  

VISTE le delibere del Senato Accademico, del 08.04.2015 e 12.10.2017; 

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

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

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

VISTE l’istanza di mobilità presentata dalla prof.ssa Mariantonietta Intonti, 

associato confermato, con nota prot. n. 84225 del 26.11.2014 e 

successiva memoria integrativa (prot. n. 10922 del 10.02.2015); 

VISTO l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa (Dipartimento di 

provenienza) di questo Ateneo, nelle sedute del 23.01.2015 e del 

13.03.2017, ha espresso parere non favorevole all’istanza  

presentata dalla suddetta docente; 

VISTO l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del Dipartimento di 

Economia e Finanza (Dipartimento di destinazione) di questo 

Ateneo, nella seduta del 19.01.2015, ha deliberato di rinviare ogni 

decisione in merito alla suddetta richiesta; 
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TENUTO CONTO che la “Commissione per l’approfondimento delle problematiche 

legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti 

nonché ai procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri 

Interdipartimentali e Interuniversitari, anche ai fini della 

formulazione di proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio 

di Amministrazione in materie di competenza del medesimo 

Organo”, nella seduta del 11.02.2015, ha deliberato che la 

questione dell’imputazione dei punti organico debba essere 

oggetto di esame da parte degli Organi Collegiali di Governo;  

VISTA  l’istanza della prof.ssa Mariantonietta Intonti - prot. n. 17945 del 

09.03.2015 - con la quale ha dichiarato di essere disponibile ad 

assolvere al proprio carico didattico ai sensi dell’art. 78 dello 

Statuto di Ateneo; 

TENUTO CONTO di quanto precisato dal Senato Accademico, nella succitata 

riunione del 08.04.2015, “…che eventuali casi di veto da parte dei 

Dipartimenti di provenienza dovranno essere sottoposti alla 

valutazione degli Organi di Governo”; 

VISTA l’istanza della prof.ssa Mariantonietta Intonti – prot. n. 73789 del 

26.10.2016 – con la quale è stato chiesto il completamento 

dell’iter previsto dal succitato Regolamento di mobilità con la 

pronuncia del Dipartimento di Economia e Finanza; 

VISTO l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del summenzionato 

Dipartimento, nella seduta del 25.11.2016, ha espresso parere 

favorevole in ordine al trasferimento in questione; 

VISTA  l’istanza della prof.ssa Mariantonietta Intonti – prot. n. 15395 del 

02.03.2017 – con cui ha chiesto che gli Organi Accademici a ciò 

preposti, si pronuncino, senza ulteriori ritardi, disponendo il 

trasferimento cosi come da lei richiesto;  

VISTI  i verbali della “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” del 03.10, 21.11 e  

25.01.2018; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Personale Docente e relativi allegati; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018; 

SENTITO il dibattito; 

VISTO l’esito delle votazioni, 

DELIBERA 

di autorizzare la mobilità della prof.ssa Mariantonietta Intonti, associato confermato nel 

settore scientifico-disciplinare SECS - P/11 Economia degli intermediari finanziari di 

questa Università, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa al 

Dipartimento di Economia e Finanza, a far tempo dal 1° marzo 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI – RICHIESTE: 

C. PROF. SALINAS UMBERTO (II FASCIA) 

 

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

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.” 

Il Prof. Umberto SALINAS, associato confermato nel settore scientifico-
disciplinare SECS-S/04 Demografia presso ilDipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa di questa Università, con nota assunta al protocollo generale il 
22.02.2017 - n. 13060 (Allegato 1), ha presentato istanza motivata dimobilità, ai sensi 
dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento Jonico in Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di questo stesso 
Ateneo con le seguenti motivazioni:  

− “da anni il sottoscritto tiene il corso di Demografia presso il C.d.L. in 
Economia e Amministrazione delle Aziende nel Dipartimento Jonico, 
frequentato da diversi studenti che nei vari a.a. hanno mostrato molto 
interesse per la materia oggetto di insegnamento, che si manifesta, spesso, 
con la richiesta di tesi;” 

− “nella sede tarantina si rende opportuna la presenza di un docente 
strutturato in materie demografiche, attesa la richiesta di collaborazione 
delle istituzioni locali su temi che riguardano tematiche connesse quali la 
mortalità, monitoraggi di alcune variabili demografiche, ecc;” 

− “in via subordinata, giova altresì riferire che il sottoscritto ha motivi personali 
e familiari che lo inducono a chiedere il trasferimento al Dipartimento 
Jonico.”  

Con nota assunta al protocollo generale in data 03.04.2017 n. 23795 è pervenuto 
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di questa Università relativo alla 
seduta del 15.03.2017 (Allegato 2), con cui, attese le motivazioni espresse dal Direttore 
che esprime “ il proprio apprezzamento sulla qualità scientifica del Prof. Salinas……..”, il 
Consiglio ha, all’unanimità, espresso parere ampiamente favorevole alla richiesta di 
mobilità del Prof. Salinas. 
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Al riguardo la Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 
procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o 
modificativi dei Centri interdipartimentali e interunversitari, all’uopo istituita (d’ora in poi 
Commissione Mobilità) nella seduta del 3.10.2017 (allegato 3), dopo un attento esame 
delle richieste, tra cui anche quella del prof. Umberto Salinas, ha ravvisato la necessità di 
chiedere a questo Senato chiarimenti sulla procedura da seguire e sull’applicazione delle 
norme che regolamentano la materia in oggetto....e se, in caso di mancata trasmissione, 
da parte dei Dipartimenti interessati, del nulla-osta o parere  

entro trenta giorni, la Commissione, alla luce dell’art. 74 dello Statuto di questo 
Ateneo, possa comunque procedere ad esaminare la richiesta di trasferimento ed 
esprimere un parere in merito. 

A tal proposito, si ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 12.10.2017, ha 
deliberato tra l’altro di dare mandato alla Commissione per l’approfondimento delle 
problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti…di 
approfondire la tematica di cui all’oggetto, nel rispetto dell’art. 74, comma 1 dello Statuto e 
del Regolamento n. 1462 del 11.04.2013. 

 
A seguito di quanto deliberato dal Senato Accademico, nella seduta del 12.10.2017, 

la Commissione Mobilità nella riunione del 11.12.2017 (allegato 4), ha analizzato la 
richiesta di mobilità del prof. Salinas  e ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in 
merito alla mobilità del Prof. Umberto Salinas  dal Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) al Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di questa Università. Nella stessa 
riunione la Commissione Mobilità ha, altresì, precisato che “qualora non dovesse essere 
trasmessa, entro il 31.12.2017, la delibera del Consiglio del DEMDI, l’Ufficio preposto è 
autorizzato, fin d’ora, a trasmettere il suddetto parere al Senato Accademico per le 
deliberazioni successivie, nella prima seduta utile del mese di gennaio 2018”. 

Con nota del 26.1.2018 prot. 154 è pervenuto l’estratto del verbale del 21.12.2017 
(Allegato 5) del Consiglio del Dipartimento di afferenza del succitato Prof. Salinas 
(Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa Università) con 
cui, in merito alla richiesta di mobilità prodotta dallo stesso docente presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di 
questo Ateneo, ha deliberato di concedere il nulla-osta alla istanza di mobilità in favore del 
Dipartimento Jonico ……formulata dal prof. Umberto Salinas, a condizioneche lo stesso 
continui a ricoprire la veste di docente proponente in uno dei corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento per i prossimi tre anni accademici.  

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

del giorno 8 aprile 2015, ha deliberato, tra l’altro, “che eventuali casi di veto da parte dei 
Dipartimenti di provenienza dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi di 
Governo”. 

 
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”. 

 
L’ufficio comunica che la presente relazione è stata sottoposta all’attenzione del 

Senato Accademico, nella seduta del 30.01.2018, per il parere di propria competenza.”” 
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Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nell’informare, che il Senato Accademico, 

nella riunione in data odierna, a seguito di ampio ed approfondito dibattito sulle mobilità 

dei docenti Papa Marco (RU), Mariantonietta Intonti (II fascia) e Umberto Salinas (II 

fascia) (punti 5a, 5b e 5c odg),  ha espresso parere favorevole sulle istanze di mobilità de 

quibus, con decorrenza 01.03.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito. 

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale vengono richiamate le considerazioni 

già espresse in sede di discussione dei punti 5a e 5b odg, nonchè approfondita 

ulteriormente la problematica  di cui alla mobilità del succitato docente, così come 

riportata nella relazione istruttoria e relativi allegati, già posti a disposizione dei consiglieri, 

tenendo conto delle previsioni del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di 

professori e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013, con 

particolare riferimento agli artt. 2 e 6; di quanto rappresentato dall’istante; dai Consigli dei 

Dipartimenti interessati e dalla 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 (verbali riunioni del 03.10, 

21.11 e 19.12.2017), nonché del parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 

30.01.2018. 

Il dott. Spataro richiama le considerazioni innanzi espresse in ordine al ruolo degli 

Organi coinvolti nella procedura di mobilità di cui al succitato Regolamento, specificando 

che 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. 

Si allontana il dott. Spataro. 

Il Rettore pone, quindi, in votazione la proposta volta a procedere, analogamente a 

quanto testè deliberato per i punti 5a  e 5b odg, con voto palese. 

Il Consiglio, unanime approva. 

Il prof. Leonetti, come per i casi precedenti, non parteciperà alla votazione in 

assenza di linee guida ben precise in materia; il Rettore, analogamente a quanto 
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avvenuto per i punti 5a e 5b odg, preannuncia la propria astensione; il dott. Rana dichiara 

che voterà contro, paventando la possibile creazione di un pericoloso precedente; Il dott. 

Carapella, cui si associa il prof. Bronzini, ritiene che questo Consesso abbia tutti gli 

elementi per un’autonoma e responsabile decisione in merito, considerato anche che 

trattasi di questioni risalenti cui occorre dare una risposta. 

Il Rettore pone, quindi, in votazione la proposta di autorizzare la mobilità del prof. 

Umberto Salinas, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS –S/04 

Demografia di questa Università, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

Società, Ambiente, Culture” di questa Università, a far tempo dal 1° marzo 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

       (*) Collegamento audio/video 

  Il prof. Leonetti, come innanzi preannunciato, non partecipa alla votazione. 

Votano a favore i consiglieri: Bronzini, Lepera, Napolitano, Santamaria, Albano e 

Carapella. 

Si astiene il Rettore. 

Vota contro il consigliere Rana. 

Il Consiglio di Amministrazione,  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 08.04.2015 e del  

12.10.2017; 

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

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

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

VISTA l’istanza di mobilità presentata dal prof. Umberto Salinas, 

associato confermato, con nota assunta al protocollo generale il 

22.02.2017 - n. 13060; 
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VISTO l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” di questo Ateneo(Dipartimento di 

destinazione), nella seduta del 15.03.2017, ha espresso parere 

favorevole all’istanza presentata dal suddetto docente; 

VISTI i verbali della “Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti nonché ai procedimenti costitutivi o modificativi dei 

Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, anche ai fini della 

formulazione di proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio 

di Amministrazione in materie di competenza del medesimo 

Organo”,relativi alle riunioni del 03.10 e 11.12.2017; 

VISTO l’estratto dal verbale del 21.12.2017 del Consiglio di Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa 

Università (Dipartimento di provenienza), favorevole alla 

concessione del nulla osta alla succitata istanza di mobilità “..a 

condizione che lo stesso continui a ricoprire la veste di docente 

proponente in uno dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento per i 

prossimi tre anni accademici”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Personale Docente e relativi allegati; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018; 

SENTITO il dibattito; 

VISTO l’esito delle votazioni, 

DELIBERA 

di autorizzare la mobilità del prof. Umberto Salinas, associato confermato nel settore 

scientifico-disciplinare SECS –S/04 Demografia di questa Università, dal Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 

ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università, a far 

tempo dal 1° marzo 2018.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A  PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA  E 

SECONDA FASCIA 

− PROF. GIUSEPPE GONNELLA 

 

 

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. 76 del 15 gennaio 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare 
FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici presso il Dipartimento Interateneo di 
Fisica di questa Università, bandita con D.R. n. 1963 del 21 giugno 2017 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n.53  del 14 luglio 2017). 

In base agli esiti della valutazione  il  Prof. Giuseppe GONNELLA, nato a 
XXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica  di questo Ateneo, nella seduta del 

24 gennaio 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 GONNELLA quale Professore universitario di 
prima fascia per il settore scientifico disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi 
matematici. 

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

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

 

Egli, nell’informare che il Senato Accademico, nella riunione del 30.01.2018, per 

quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla chiamata de qua, 

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

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l’art. 24 – 

comma 6;  

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 n. 552 del 6.7.2016, concernente “Criteri di 

ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 

2016”; 

VISTO il D.M. n. 619 del 5 agosto 2016 – Punti Organico anno 2016; 

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

degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240” di cui al D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.04.2017; 

VISTA la propria delibera del 21.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 76 del 15 gennaio 2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica 

delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare 

FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università e 

all’indicazione del prof. Giuseppe GONNELLA quale candidato più 

qualificato alla chiamata de qua; 
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VISTA la delibera assunta dal Consiglio di  Dipartimento Interateneo di 

Fisica, nella seduta del 24.01.2018, in ordine alla proposta di 

chiamata del prof. Giuseppe GONNELLA quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 02/A2 Fisica 

teorica delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-

disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe GONNELLA a professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e 

metodi matematici presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa 

Università; 

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

1° marzo 2018. 

La relativa spesa graverà sui Punti Organico 2016, come segue: 

− per € 9.947,46, sull’Art. 101010101 – 2018 – Acc. n. 904. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTA DI INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 

N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI 

DELL'ART. 24 - COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 -SSD MED/25 

 

 

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

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

““La Direzione  Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti- ricorda che giusta 
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 2819 del 
05/08/2015) , è pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso –seduta del 07/12/2017-  con il  quale si 
richiede l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare MED/25 - 
PSICHIATRIA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua , nel citato 
deliberato  si precisa, fra l’altro,  che:  

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a) 
del citato regolamento e, cioè,  di durata triennale eventualmente  prorogabile per un 
ulteriore biennio; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: attività di ricerca finalizzate alla individuazione di meccanismi 

genetici e molecolari alla base di fenotipi complessi di ordine cognitivo, neurofisiologico e 
clinico. Rientra nell'attività anche l' analisi di dati pertinenti e la possibilità  che 
contribuisca alla conduzione di altri progetti di ricerca; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti:  da 
svolgere nell'ambito delle discipline del SSD MED/25 -Psichiatria; 

il settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria – profilo MED/25 - PSICHIATRIA; 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa 

vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, 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. 

Con nota pec prot.n. 6668 del 23/01/2018 il succitato  Dipartimento ha precisato 
che: 

 “”1.  nell'estratto  del verbale del Consiglio di Dipartimento  p. 9 del 7.12.2017,  
laddove si fa riferimento alla fonte di finanziamento  che garantisca  la sostenibilità  
economica  del posto,  deve intendersi che la spesa prevista, pari ad un importo annuo 
lordo, comprensivo  di oneri a carico dell'amministrazione, di € 48.392,01,  dovrà gravare  
su fondi rinvenienti  dall'Accordo  di Collaborazione, sottoscritto  in data 09.09.2017,  tra   
il Lieber  lnstitute  for Brain Development  di Baltimora (USA) e l'Università degli Studi 
"Aldo Moro" di Bari, allegato in copia alla presente; 

2.  la somma necessaria a sostenere la spesa è stata già incamerata dal 
Dipartimento di SMBNOS…….”; 
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Si precisa, inoltre che la predetta selezione non avrà alcun impatto sul Fondo di 
Finanziamento Ordinario, poiché la spesa graverà sui fondi dello stesso dipartimento , 
rivenenti dall'Accordo  di Collaborazione, sottoscritto  in data 09.09.2017,  tra   il Lieber  
lnstitute  for Brain Development  di Baltimora (USA) e l'Università degli Studi "Aldo Moro" 
di Bari, e che la spesa dei contratti a tempo determinato incide sulla determinazione 
dell'indicatore annuale per le spese di personale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 49/2012. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina.”” 

 

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

ha deliberato, per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole 

all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA, 

subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Medicina, 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO  il D.R. n. 2819 del 05.08.2015 relativo al “Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 

determinato” ai sensi del citato art. 24 della legge 30/12/2010, n. 

240; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso - seduta del 07.12.2017; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 
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ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 3, 

comma 4, del suddetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente - U.O. Ricercatori e Assegnisti; 

PRESO ATTO che a tutt’oggi non risulta pervenuto il prescritto parere della 

Scuola di Medicina; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018, 

DELIBERA 

di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge n. 240/2010 con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/25 - 

PSICHIATRIA con fondi rivenienti dall’accordo di collaborazione stipulato tra Lieber 

Institute for Brain Development di Baltimora (USA) e questa Università, subordinatamente 

al parere favorevole della Scuola di Medicina. 

La relativa spesa graverà: 

− per € 104.694,18, sull’Art. 101030101 – 2017 – Imp. n. 25906.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017 

 

 

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

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

Il Direttore Generale illustra nel dettaglio la seguente relazione, a firma congiunta 

dello stesso Direttore e del dott. Sandro Spataro: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. CAT.
N.POSTI 
MESSI A 
BANDO 

NOME E COGNOME PROVENIENZA
Presa di 
servizio

N. 
P.O.

Note

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

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

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

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

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

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

C

C 3

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

5

3

4

8

9

D

4

4

7 D 1

D 4

3

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

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

Profilo professionale Cat. Graduatoria
Numero 

assunzioni per 
scorrimento 

Punti 
Organico

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

2,1TOTALE PUNTI ORGANICO 

Cat. Bando Numero 
assunzioni

Punti 
Organico

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

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

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

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

 
 1 Funzionario per la programmazione e controllo Staff Direzione Generale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore, condivisa la proposta 

di assunzione di n. 5 unità di personale, rientranti nella riserva di cui alla Legge 12 marzo 

1999, n. 68, mediante scorrimento e assunzione del primo idoneo nell'ambito di ciascuna 

delle graduatorie relative ai bandi di concorso di sopra riportati, con un impegno di punti 

organico pari a zero, rileva l’esigenza di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi in 

ordine alle ulteriori proposte di cui alla relazione istruttoria, con particolare riferimento alle 

graduatorie di concorsi a tempo indeterminato vigenti rispetto agli attuali fabbisogni 

assunzionali di questo Ateneo, al fine di disporre del quadro completo della situazione, 

proponendo, quindi, di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione.  

Segue un breve dibattito, nel corso del quale la dott.ssa Napolitano chiede ed 

ottiene ulteriori chiarimenti in merito ed il Direttore Generale manifesta la propria 

disponibilità a fornire, anche nella prossima occasione, ulteriori elementi conoscitivi al 

rigurdo, anche in relazione all’iter logico-giuridico seguito al fine di pervenire alla proposta 

di cui alla relazione istruttoria. 

 Il Rettore ringrazia il dott. Spataro, che, alle ore 18,20, esce dalla sala di riunione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia assunzioni
Numero 
Unità di 

Personale

Numero 
P.O.

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

Totali 45 11,05
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. 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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università 

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

VISTA la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 Modifiche e 

integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.D.G. n. 670 del 30.06.2017, con il quale è stato definito il 

Nuovo Modello Organizzativo di questa Università a decorrere dal 

01 luglio 2017, giusta mandato ed indirizzi deliberati da questo 

Consesso delle riunioni del 12.10.2015 e 30.05.2016; 

VISTA la nota MIUR n. 2682 del 27.02.2017;  

CONSIDERATO   che sono stati resi disponibili i 3,75 Punti Organico “congelati” per 

la mobilità degli enti di area vasta e della CRI; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017, con il quale a questo Ateneo 

sono stati assegnati P.O. 34,60; 

VISTA la propria delibera del 25.07.2017,di approvazione della 

Programmazione del fabbisogno PTA 2017, pari a P.O. 11,05, di 

cui 3,75 immediatamente impegnabili, secondo le Linee Guida per 

la Programmazione del fabbisogno PTA 2017 ed il relativo iter 

procedimentale proposto dalla Direzione Generale; 

ATTESO  che il succitato D.M. stabilisce che il 10% dei P.O. relativi alle 

cessazioni di PTA dell’anno 2016 sono congelati e 

momentaneamente non utilizzabili in quanto vincolati alle finalità 
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previste dall’art. 3 commi 6 e 7 del D.Lgs. 25.11.2016 n.219 

(ricollocazione personale ex Camere di Commercio); 

VISTE le note prot. n. 55312 del 26.07.2017 e 56098 del 28.07.2017 con 

le quali è stato emanato l’Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del 

D.lgs. 165/2001 e ex art. 57 del CCNL comparto Università; 

VISTI gli esiti della succitata procedura; 

VISTE le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato, per natura 

coerenti con i profili professionali delineati tra i fabbisogni; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;  

VISTO l'art. 1, comma 1148, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 

205;  

UDITA l’ampia e dettagliata relazione del Direttore Generale; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta di autorizzare il Direttore Generale all’assunzione di n. 

5 unità di personale, rientranti nella riserva di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n. 68, mediante scorrimento e assunzione del primo 

idoneo nell'ambito di ciascuna delle graduatorie relative ai bandi di 

concorso di seguito riportati, con un impegno di punti organico pari 

a zero; 

CONDIVISA l’esigenza di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi con 

particolare riferimento alle graduatorie di concorsi a tempo 

indeterminato vigenti rispetto agli attuali fabbisogni assunzionali di 

questo Ateneo,  

DELIBERA 

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

programmazione del personale di Ateneo (PTA) – Punti Organico 2018, di cui in 

narrativa; 

2) di autorizzare il Direttore Generale all’assunzione di n.5 unità di personale, 

rientranti nella riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante 

scorrimento e assunzione del primo idoneo nell'ambito di ciascuna delle 

graduatorie relative ai bandi di concorso di seguito riportati, con un impegno di 

punti organico pari a zero: 
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La relativa spesa trova copertura sul pertinente articolo di bilancio per l’esercizio 

finanziario 2018, come certificato dalla competente Direzione Risorse Finanziarie; 

3) di rinviare ogni decisione in merito alle ulteriori proposte di cui alla relazione 

istruttoria, alla prossima riunione, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in 

ordine alle graduatorie di concorsi a tempo indeterminato vigenti rispetto agli 

attuali fabbisogni assunzionali di questo Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Cat. Bando 
Numero 

assunzioni da 
gradutoria

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

5Totali 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI 

DELL’ART.24, COMMA 3, LETT.A) – SSD IUS/01  

 

 

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, U.O. Ricercatori e Assegnisti, rammenta che: 
è stata stipulata una Convenzione tra il Comune di Brindisi e l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, per il finanziamento, tra l’altro, di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - DIRITTO PRIVATO, per le esigenze 
del Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale - sede di Brindisi, del Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa. 

 
la procedura selettiva è stata indetta con D.R. n. 1887 del 15/06/2017 e, con D. R. 

n. 44  del 09/01/2018, sono stati approvati i relativi atti e dichiarata vincitrice della 
selezione la dott.ssa  Maria Rita NUCCIO; 

 
l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo,  previsto 

dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe iniziale a tempo definito 
è composto dalla retribuzione pari a € 25.317,88 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 10.489,68 per un importo complessivo pari a € 35.807,56; 

 
 la copertura finanziaria è assicurata dalla Convenzione stipulata con il Comune di 

Brindisi. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa con 

delibera del 23/01/2018 ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato della 
dott.ssa Maria Rita NUCCIO, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 
3 , ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 
definito, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - DIRITTO PRIVATO.”” 
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 4532 del 18.09.2012 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTA  la Convenzione sottoscritta con il Comune di Brindisi in data 

18.11.2015; 

VISTO l’Addendum alla Convenzione sottoscritto in data 29.09.2017; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTA la delibera del 23.01.2018, con la quale il Consiglio del 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa ha 

proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato della 

dott.ssa NUCCIO Maria Rita, 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, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge n. 240/10, con regime di 

impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 12/A1 - 

settore scientifico disciplinare IUS/01 - DIRITTO PRIVATO; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla succitata 

Convenzione sottoscritta con il Comune di Brindisi; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa NUCCIO 

Maria Rita, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 

della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, per il settore scientifico-

disciplinare IUS/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione sottoscritta 

con il Comune di Brindisi. 

La relativa spesa graverà: 

− per € 75.953,64, sull’Art. 101030101 – 2018 – Imp. n. 182; 

− per € 25.012,98, sull’Art. 101050101 – 2018 – Imp. n. 183; 

− per € 6.456,06, sull’Art. 103020707 – 2018 – subAcc. n. 486. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE ALBO PROFESSIONISTI DI FIDUCIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE CUI AFFIDARE INCARICHI TECNICI RELATIVI 

ALL’EDILIZIA 

 

 

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

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

Amministrativa Progetti Edilizi ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

““Il Capo Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna, in data 19.01.2018, 
ha presentato la seguente relazione istruttoria: 

“”Si  rammenta  che il Consiglio di Amministrazione, in data 21.04.2009, ha 
approvato il “Disciplinare finalizzato alla costituzione  dell’Albo dei professionisti di fiducia 
dell’Amministrazione cui affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia”, con il quale si 
disciplinano i criteri per la costituzione dell’Albo dei professionisti di cui trattasi e le 
modalità di selezione degli stessi in caso di affidamento ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 157, comma 2, e 36, comma 2, lett. b) del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 125 
DLgs 163/2006) e l’aggiornamento del medesimo Albo. 

Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale, ha proceduto nel corso 
degli anni all’approvazione dell’integrazione dell’Albo citato. 

A tal proposito, si informa che, nel frattempo, sono pervenute alla Sezione scrivente 
nuove istanze da parte dei professionisti interessati all’inserimento de quo e che le 
predette istanze sono state  sottoposte al preventivo controllo ai fini della sussistenza dei 
requisiti previsti e, quindi, le stesse sono state inserite nell’elenco allegato alla presente 
relazione, aggiornato alla data del 15.01.2018. 

Si ricorda, inoltre,  che con D.D.G. n. 136 del 02.03.2016, è stata nominata la 
Commissione “per la scelta dei professionisti da invitare alle selezioni per gli incarichi  a 
professionisti esterni a questa Amministrazione”, composta dal Direttore Responsabile 
della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, dal Capo della Sezione Edilizia e 
Patrimonio, e dal Responsabile del Procedimento, ispirata  ai principi di rotazione, 
trasparenza, anticorruzione ed efficienza dei procedimenti di questa Amministrazione. 

Pertanto, la Commissione, preliminarmente all’affidamento degli incarichi tecnici 
specifici, procede alla fase di consultazione dei curricula e di valutazione delle attività, 
categorie e settori di specializzazione in cui gli stessi professionisti hanno indicato di 
essere iscritti. 

Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio di Amministrazione:  
1. di approvare l’integrazione dell’Albo professionisti di fiducia 

dell’Amministrazione cui affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia, con le 
nuove istanze di professionisti pervenute; 

2. di dare mandato alla Direzione scrivente di pubblicare sul sito 
“Amministrazione Trasparente – Bandi e gare – Sezione Edilizia e 
Patrimonio – Albo professionisti”  la tabella sinottica della struttura dell’Albo 
dei professionisti di fiducia ed il nuovo Elenco.”” ”” 
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

         (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 21.04.2009, di approvazione del 

“Disciplinare finalizzato alla costituzione  dell’Albo dei 

professionisti di fiducia dell’Amministrazione cui affidare incarichi 

tecnici relativi all’edilizia”; 

VISTI gli artt. 157, comma 2, e 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., 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”; 

PRESO ATTO che questo Consesso, con cadenza semestrale, ha proceduto nel 

corso degli anni, all’approvazione dell’integrazione del succitato 

Albo; 

PRESO ATTO che sono pervenute nuove istanze da parte dei professionisti 

interessati all’inserimento de quo, sottoposte al preventivo 

controllo ai fini della sussistenza dei requisiti previsti; 

VISTO l’Albo dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione aggiornato 

alla data del 15.01.2018; 

PRESO ATTO che con D.D.G. n. 136 del 02.03.2016, è stata nominata la 

Commissione “per la scelta dei professionisti da invitare alle 

selezioni per gli incarichi  a professionisti esterni a questa 

Amministrazione”; 
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PRESO ATTO  che la predetta Commissione, preliminarmente all’affidamento 

degli incarichi tecnici specifici, procede alla fase di consultazione 

dei curricula e di valutazione delle attività, categorie e settori di 

specializzazione in cui gli stessi professionisti hanno indicato di 

essere iscritti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione 

Edilizia e Patrimonio - U.O. Gestione Amministrativa Progetti 

Edilizi, 

DELIBERA 

1. di approvare l’integrazione dell’Albo professionisti di fiducia dell’Amministrazione 

cui affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia, aggiornato al 15.01.2018, di cui 

all’allegato alla relazione istruttoria; 

2. di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di pubblicare sul sito 

“Amministrazione Trasparente – Bandi e gare – Sezione Edilizia e Patrimonio – 

Albo professionisti”  la tabella sinottica della struttura dell’Albo dei professionisti di 

fiducia ed il nuovo Elenco. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO (COPERTURE-FACCIATE-

INFISSI), EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE 

INTERNA E PENSILINE FOTOVOLTAICHE SUI PARCHEGGI DEL COMPLESSO 

EDILIZIO DEI DIPARTIMENTI DI ECONOMIA – BARI: AUTORIZZAZIONE OPERE 

COMPLEMENTARI 

 

 

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

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

Amministrativa Progetti Edilizi: 

““Si informa che l’ing. Antonio Cecinati, Responsabile Unico del Procedimento 
dell’Appalto degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica  riferiti al 
complesso edilizio  sede dei Dipartimenti di Economia, ha presentato, in data 18.01.2018, 
la seguente relazione tecnica: 

“”Come è noto, con contratto rep. n. 1677 del 05/07/2016 è stato affidato l’appalto di 
riqualificazione energetica del complesso edilizio in parola, aggiudicato all’A.T.I. 
Battezzato S.r.l. (mandataria) - TSE Impianti S.r.l. (mandante), per un importo di 
€ 3.620.549,92, oltre IVA. 

 Orbene, con nota prot. n. 1049-IX/2 del 30/10/2017 (assunta al protocollo generale 
il 02/11/2017 al n. 0079855), i due Direttori dei Dipartimenti di Economia, ed il Direttore 
della Biblioteca Centrale di Economia hanno chiesto a questa Amministrazione alcune 
lavorazioni ritenute necessarie al perfezionamento dell’opera e non comprese nell’appalto 
di efficientamento in oggetto, in particolare: 

• sostituzione di alcuni infissi esistenti malfunzionanti con altri aventi profili e 
finitura uguali a quelli già utilizzati nei lavori in corso (trattasi, in particolare, 
degli infissi relativi ai corpi “freddi” degli edifici, quali ad es. gli ingressi); 

• sistemazione della scala principale e relative fioriere del corpo aule; 
• sistemazione della copertura e delle pareti perimetrali della centrale termica 

e della rampa di accesso al piano interrato del corpo Dipartimenti; 
(questi ultimi due interventi necessari a causa del rapido progredire del loro stato di 

ammaloramento rispetto alla redazione del progetto - 2015) e ciò al fine di dare una 
visione d’insieme completa alla parte esterna del complesso edilizio interessato dai lavori. 

 I suddetti lavori sono stati inseriti nel Programma Triennale 2018-2020 di questa 
Università (approvato il 21/12/2017). 

 Ciò premesso, la Sezione Edilizia e Patrimonio, piuttosto che procedere con una 
specifica procedura di gara, ha valutato la legittimità di affidare alla stessa Impresa 
appaltatrice i lavori de quibus, ed in particolare: 

• la sostituzione degli infissi, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 
163/2006, 

• la sistemazione della scala principale e relative fioriere del corpo aule, della 
copertura e delle pareti perimetrali della centrale termica e della relativa 
rampa di accesso, nonché i necessari ripristini pittorici, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, 
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in virtù del Comunicato del Presidente ANAC dell’11 Maggio 2016, punto 1.1), 
tenuto conto anche del rispetto dei limiti economici previsti dall’art. 57, comma 5, lett. a.2) 
del D.Lgs. 163/2006 per tali tipi di affidamento. 

 Ciò al fine, in un’ottica più generale: 
• di promuovere la riduzione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni per non 

dover attendere i tempi procedurali di una gara specifica (anche in 
considerazione della prossima visita ANVUR presso gli edifici in questione); 

• di evitare la sovrapposizione di imprese; 
• di sostituire gli infissi esistenti malfunzionanti, non compresi nell’appalto di 

efficientamento, con altri aventi profili e finitura uguali a quelli già utilizzati nei 
lavori in corso; 

• di beneficiare di un risparmio sugli oneri e sugli apprestamenti della 
sicurezza, poiché ricompresi tra quelli già appaltati nell’ambito dei lavori di 
risanamento in corso. 

I tecnici della Sezione Edilizia e Patrimonio (ingg. Delvecchio e Trovato, p.i. 
Domenico Cassano, geom. Marzano), a tal proposito, hanno provveduto a redigere 
apposito progetto per l’attuazione dell’intervento in questione, per un importo complessivo 
lordo dei lavori pari a € 458.633,30 oltre I.V.A. e spese generali per un totale 
onnicomprensivo di € 570.000,00, come risulta dal quadro economico formulato dal 
R.U.P. ing. Antonio CECINATI qui di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO LORDO 
LAVORI COMPLEMENTARI DIPARTIMENTI DI ECONOMIA 

(art. 57 D.Lgs. 163/2006) 
  A) Lavori "a corpo":     
 a-1 opere complementari  € 

458.633,30 
  

 a-2   Oneri per la sicurezza € 0,00   

  
Sommano i lavori  € 

458.633,30 
€ 

458.633,30 
        
  B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

per: 
    

b-1  imprevisti ed arrotondamenti; € 1.294,71   
b/2  spese di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., spese tecniche relative alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico-
amministrativo; € 9.172,67 

  

b-3  I.V.A. per lavori (22%) € 
100.899,33 

  

  Totale somme a disposizione € 
111.366,70 

€ 
111.366,70 

        
  TOTALE FINANZIAMENTO   € 

570.000,00 
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Tenuto conto della miglioria sul ribasso di gara (31,71%) offerto dall’A.T.I. 
Battezzato/TSE esecutrice dei lavori di riqualificazione energetica (con nota del 
17/11/2017, prot. n. 518), pari al 33,00%, la spesa complessiva risulta la seguente, come 
da Quadro Economico riformulato dal R.U.P. qui di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO NETTO 
LAVORI COMPLEMENTARI DIPARTIMENTI DI ECONOMIA 

(art. 57 D.Lgs. 163/2006) 
A)   Lavori "a corpo":     
a-1 opere complementari  € 

307.284,31 
  

a-2   Oneri per la sicurezza € 0,00   

  
Sommano i lavori al netto del ribasso  € 

307.284,31 
€ 307.284,31 

        
B)  Somme a disposizione della stazione 

appaltante per: 
    

b-1  imprevisti ed arrotondamenti; € 15.940,47   
b-2  spese di cui all'art. 93 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e ss.mm.ii., spese tecniche 
relative alla progettazione definitiva ed 
esecutiva, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, collaudo tecnico-
amministrativo; € 9.172,67 

  

b-3  I.V.A. per lavori 22% € 67.602,55   
  Totale somme a disposizione € 92.715,68 € 92.715,68 
  TOTALE FINANZIAMENTO   € 400.000,00 

 
La spesa onnicomprensiva di € 400.000,00 potrà gravare sull’articolo di bilancio 

n. 302020110 “interventi edilizi per fabbricati residenziali per finalità Istituzionali”, a valere 
sugli stanziamenti del bilancio 2018 - “Lavori di completamento Dipartimenti di Economia 
– Bari”, assunto dalla Direzione Risorse Finanziarie. 

 
Conclusione 
 I suddetti lavori possono essere appaltati alla stessa Impresa A.T.I. 

Battezzato/TSE affidataria del contratto di riqualificazione energetica del complesso 
edilizio sede dei Dipartimenti di Economia, ai sensi art. 57, commi 3 e 5, del D.Lgs. 
163/2006, in virtù del Comunicato del Presidente ANAC dell’11 Maggio 2016, punto 1.1. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sui seguenti 
punti: 

1. approvare gli elaborati del progetto esecutivo redatti dai tecnici della Sezione 
Gestione Patrimonio (ing. Delvecchio e Trovato, p.i. Domenico Cassano, 
Geom. Marzano) in uno con il seguente quadro economico riformulato dal 
R.U.P. ing. Antonio Cecinati: 

QUADRO ECONOMICO NETTO 
LAVORI COMPLEMENTARI DIPARTIMENTI DI ECONOMIA 

(art. 57 D.Lgs. 163/2006) 
A)   Lavori "a corpo" :   

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
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 a-1 opere edili complementari  € 
307.284,31 

  

 a-2   Oneri per la sicurezza € 0,00   

  
Sommano i lavori al netto del ribasso  € 

307.284,31 
€ 307.284,31 

        
B)  Somme a disposizione della stazione appaltante 

per: 
    

b-1  imprevisti ed arrotondamenti; € 
15.940,47 

  

b-2  spese di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., spese tecniche relative alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico-
amministrativo; € 9.172,67 

  

b-3  I.V.A. per lavori 22% € 
67.602,55 

  

  Totale somme a disposizione € 
92.715,68 

€ 92.715,68 

        
  TOTALE FINANZIAMENTO   € 400.000,00 
 

2. far gravare la spesa onnicomprensiva di € 400.000,00 sull’articolo di bilancio 
n. 302020110 “interventi edilizi per fabbricati residenziali per finalità 
Istituzionali”, a valere sugli stanziamenti del bilancio 2018 - “Lavori di 
completamento Dipartimenti di Economia – Bari”, assunto dalla Direzione 
Risorse Finanziarie; 

3. fare proprie le determinazioni del R.U.P., in merito alla necessità di affidare i 
lavori de quibus alla stessa ATI Battezzato Costruzioni s.r.l. - T.S.E. Impianti 
s.r.l., appaltatrice dei lavori dell’appalto degli interventi di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica riferiti al complesso edilizio sede dell’ex Facoltà di 
Economia, ai sensi della normativa applicabile nello specifico all’appalto in 
parola (ovvero art. 57, commi 3 e 5, del D.Lgs. 163/2006, in virtù del 
Comunicato del Presidente ANAC dell’11 Maggio 2016); 

4. confermare i funzionari in servizio presso la Sezione Edilizia e Patrimonio:  
• ing. Antonio Cecinati: R.U.P. dell’appalto de quo; 
• ing. Giuseppe Delvecchio: Direttore dei Lavori; 
• ing. Andrea Trovato, il p.i. Domenico Cassano, nonché il geom. 

Giuseppe Marzano: Direttori Operativi; 
5. dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti 

e appalti di formalizzare il contratto con la predetta A.T.I. per un importo 
netto dei lavori pari a € 307.284,31+IVA.”” 

 

Il Rettore, nel fornire ulteriori delucidazioni in merito, rileva l’esigenza di un ulteriore 

approfondimento della questione da parte degli Uffici al fine di pervenire ad una più 

puntuale quantificazione e giustificazione dei costi da sostenere per le opere 

complementari ai lavori di riqualificazione energetica dell’involucro (coperture-facciate-
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infissi), efficientamento dell’impianto elettrico di illuminazione interna e pensiline 

fotovoltaiche sui parcheggi del complesso edilizio dei Dipartimenti di Economia – Bari, 

proponendo quindi di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione. 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la relazione tecnica dell’ing. Antonio Cecinati, Responsabile del 

Procedimento dell’Appalto degli interventi di ristrutturazione e 

riqualificazione energetica riferiti al complesso edilizio sede dei 

Dipartimenti di Economia, datata 18.01.2018; 

CONSIDERATO che, con contratto rep. n. 1677 del 05.07.2016, è stato affidato 

l’appalto di riqualificazione energetica del complesso edilizio in 

parola, aggiudicato all’A.T.I. Battezzato S.r.l. (mandataria) - TSE 

Impianti S.r.l. (mandante), per un importo di € 3.620.549,92, oltre 

IVA;  

VISTA la nota prot. n. 1049-IX/2 del 30.10.2017 (assunta al protocollo 

generale il 02.11.2017 al n. 0079855), con cui i due Direttori dei 

Dipartimenti di Economia ed il Direttore della Biblioteca Centrale di 

Economia hanno chiesto a questa Amministrazione, al fine di dare 

una visione d’insieme completa alla parte esterna del complesso 

edilizio sede dei Dipartimenti di Economia, alcune lavorazioni 

ritenute necessarie al perfezionamento dell’opera e non comprese 

nell’appalto di efficientamento in oggetto (lavori inseriti nel 

Programma Triennale 2018-2020 di questa Università - approvato 

con delibera consiliare del 21.12.2017); 
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VALUTATA la legittimità e l’opportunità di affidare i lavori complementari del 

complesso edilizio sede dei Dipartimenti di Economia alla stessa 

Impresa A.T.I. Battezzato/TSE affidataria del contratto di 

riqualificazione energetica del complesso edilizio sede dei 

Dipartimenti di Economia, ai sensi della normativa applicabile nello 

specifico all’appalto in parola (ovvero art. 57, commi 3 e 5, del 

D.Lgs. n. 163/2006, in virtù del Comunicato del Presidente ANAC 

dell’11.05.2016); 

VISTO l’apposito progetto per l’attuazione dell’intervento in questione,  

redatto dai tecnici della Sezione Edilizia e Patrimonio (ingg. 

Giuseppe Delvecchio e Andrea Trovato, p.i. Domenico Cassano, 

geom. Giuseppe Marzano), per un importo complessivo lordo dei 

lavori pari a € 458.633,30, oltre I.V.A. e spese generali per un 

totale onnicomprensivo di €  570.000,00, di cui al quadro 

economico lordo formulato dal RUP, ing. Antonio CECINATI; 

VISTO  il quadro economico netto relativo al progetto in parola riformulato 

dal RUP, tenuto conto della miglioria sul ribasso di gara (31,71%) 

offerto dall’A.T.I. Battezzato/TSE esecutrice dei lavori di 

riqualificazione energetica (con nota del 17.11.2017, prot. n. 518), 

pari al 33,00%, per un importo complessivo pari a € 400.000,00, 

che graverà sull’articolo di bilancio n. 302020110 “interventi edilizi 

per fabbricati residenziali per finalità Istituzionali”, a valere sugli 

stanziamenti del bilancio 2018 - “Lavori di completamento 

Dipartimenti di Economia – Bari”, assunto dalla Direzione Risorse 

Finanziarie; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi; 

CONDIVISA l’esigenza di un ulteriore approfondimento della questione al fine di 

pervenire ad una più puntuale quantificazione e giustificazione dei 

succitati costi, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione, nelle more di un ulteriore 

approfondimento della questione da parte degli Uffici, al fine di pervenire ad una più 
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puntuale quantificazione e giustificazione dei costi da sostenere per le opere 

complementari ai lavori di riqualificazione energetica dell’involucro (coperture-facciate-

infissi), efficientamento dell’impianto elettrico di illuminazione interna e pensiline 

fotovoltaiche sui parcheggi del complesso edilizio dei Dipartimenti di Economia – Bari. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA EX ART. 104 DEL REGOLAMENTO DI 

ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ, PER 

L’ACQUISIZIONE DELL’ATLANTE DI ANATOMIA UMANA IN 3D – VISIBLE BODY, SU 

PIATTAFORMA OVID, IN VERSIONE “PURCHASE”, DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ 

DELLA DITTA OVID TECHNOLOGIES S.R.L. 

 

 

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

Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

     ““Il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo,  
riferisce che la dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore del Polo Bibliotecario Medico e 
Veterinario, in esecuzione della delibera del Comitato Scientifico del Polo medesimo, con 
propria nota del 11/01/2018  (allegato 1)  ha rappresentato  l’esigenza  di autorizzazione  
ad effettuare la spesa di € 12.900,00 + IVA 22%,   per l’acquisizione dell’Atlante di 
Anatomia Umana in 3D – Visible Body, su piattaforma Ovid, in versione “purchase”, 
gestita in via esclusiva in Italia dalla ditta Ovid Technologies S.r.l.. L’Affidamento per il 
quale si chiede l’autorizzazione, prevede un abbonamento alla piattaforma suddetta della 
durata di dodici mesi decorrenti dall’effettiva attivazione.  

 
   Nella medesima nota, la dott.ssa Anna M. T. Servedio, rappresenta la necessità 

dell’acquisizione di cui trattasi ai fini del soddisfacimento dei bisogni cognitivi degli utenti 
della struttura, in quanto di fondamentale importanza per l’apprendimento e per 
l’insegnamento dell’anatomia umana. 

     
   La stessa riferisce che l’offerta del 05/10/2017 (allegato 2) presentata dalla 

Società in parola, oltre l’utilizzo dell’Atlante di Anatomia Umana in 3D – Visible Body, 
rende disponibile l’utilizzo di altri database, testi, periodici esistenti sulla piattaforma in 
questione.  

 
 Lo stanziamento di spesa per l’affidamento in parola graverà sulla voce di bilancio 

302020401 “Materiale bibliografico”.  
 
    Alla suddetta richiesta, il Direttore della Biblioteca, allega l’estratto del verbale 

della riunione del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Medico e Veterinario, nella 
seduta del 23.11.2017 (allegato 3), contenente il parere favorevole all’acquisto. 

 
 Preso atto, che detto importo è superiore al limite di spesa che consente alla 

struttura richiedente di procedere in autonomia (cfr. art.104 del Regolamento di Ateneo 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità), il Direttore della Biblioteca chiede a 
Codesto Spettabile Consesso di autorizzare l’affidamento  per la fornitura in parola.”” 
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il comma 2, lett. a), art. 36 (Contratti sotto soglia), ex D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità e ss.mm.ii; 

VISTA la richiesta formulata dal Direttore del Polo Bibliotecario Medico e 

Veterinario, dott.ssa Anna M. T. Servedio; 

VISTA l’offerta della Società Ovid Technologies S.r.l., datata 05.10.2017 e 

la dichiarazione di esclusività della piattaforma Ovid; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario 

Medico e Veterinario, reso nella seduta del 23.11.2017; 

ACCERTATA la sussistenza della disponibilità finanziaria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – 

Sezione Contratti e Appalti, 

DELIBERA 

- di accogliere la richiesta della dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore del Polo 

Bibliotecario Medico e Veterinario, e per l’effetto, di autorizzare la spesa di 

complessivi €12.900,00 + IVA 22% per l’acquisizione dell’Atlante di Anatomia 

Umana in 3D – Visible Body, per le esigenze della suddetta Biblioteca; 

- di autorizzare, ai sensi del comma 2, lettera a), art 36 ex D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., l’affidamento diretto in favore della ditta Ovid Technologies S.r.l. Via Boldrini 

18/b - 40121 Bologna, per l’acquisizione dell’Atlante di Anatomia Umana in 3D – 
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Visible Body, su piattaforma Ovid, in versione “purchase”, per l’importo di 

€12.900,00 + IVA 22%; 

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa per la 

fornitura in parola sull’Art. n. 302020401 “Materiale bibliografico”, Anno 2018, Sub 

Acc n. 347 per l’importo complessivo di € 15.738,00 IVA inclusa, assunta dalla 

predetta struttura in data 18.01.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEI TERRENI AGRICOLI SITI NEI COMUNI DI 

BARI (CEGLIE DEL CAMPO) E BITRITTO (BA) – ADEMPIMENTI 

 

 

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

Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – U.O. Appalti Pubblici di 

Lavori: 

““Il Direttore Responsabile della  Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio,  avv. Paolo 
SQUEO, rammenta che questo Consesso, nella seduta del 27.10.2017, ha tra l’altro 
deliberato di autorizzare la Sezione Contratti– U.O. Appalti Pubblici Lavori  - ad esperire 
un'asta pubblica, salvo il diritto di prelazione di cui alla legge n. 817/1971, ai sensi dell'art. 
50 del Regolamento di Ateneo  per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità, secondo 
il criterio di aggiudicazione per offerta segreta sul prezzo a base d’asta ex art. 73 lett. c) 
del R.D. 827/1924, ad unico  incanto,  salvo il caso di offerte uguali, per la vendita di 
terreni agricoli siti nei Comuni di Bari – Ceglie del Campo - e Bitritto (BA), fissando in € 
56.530,00 l’importo da porre a base d’asta. 

 
Nella stessa seduta questo Consesso ha anche deliberato di  fissare il tempo di 90 

giorni dall’aggiudicazione entro il quale il notaio, successivamente incaricato 
dall’Amministrazione,  stipulerà il contratto. 

In esecuzione a tale deliberato, la Sezione Contratti  – U.O. Appalti Pubblici di 
Lavori – in data 20 dicembre 2017 ha pubblicato,  oltre che sul sito web di questa 
Università -  sezione bandi e gare - anche sugli Albi Pretori dei Comuni di Bari e Bitritto, 
nonché su un quotidiano a diffusione nazionale ( Il Corriere della Sera) e uno a diffusione 
regionale (“Il Quotidiano di Bari”)  un Bando di Asta pubblica, ai sensi dell’art. 50 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

 
La scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata per il giorno 19.01.2018 alle 

ore 12,00  e la celebrazione dell'asta è stata  fissata per il giorno 22.01.2018 ore 9,30, 
presso la Sala Appalti   ubicata presso il Palazzo ex  Poste,  piano rialzato. 

 
L’Avv. Squeo fa così presente che, nella seduta del 22.01.2018, la Commissione 

aggiudicatrice di cui all'art. 53 del succitato Regolamento, ha aggiudicato 
provvisoriamente la vendita dei terreni agricoli in oggetto indicati al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, unico offerente, che ha presentato un’offerta di € 
56.530,00 precisando che potrà addivenirsi alla stipula del contratto di compravendita 
soltanto in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto ai 
sensi della legge n. 817/1971. 

L’avv. Squeo rammenta, a tal proposito che, come illustrato dinanzi a  questo 
Consesso nella seduta del 27.10.2017, nella presente compravendita, vista la natura 
agricola dei terreni, opera necessariamente l’istituto della “prelazione agraria”, che 
assicura all’affittuario coltivatore diretto e al confinante, in caso di alienazione a titolo 
oneroso del fondo, il diritto di prelazione a parità di condizioni rispetto agli altri eventuali 
acquirenti.  

Si rende dunque necessario, prima della stipula del contratto definitivo di 
compravendita con l’aggiudicatario,  XXXXXXXXX, notificare il contratto preliminare ai 
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titolari del diritto di prelazione di cui all’art. 7 della legge 817/1971 e ss.mm.ii., cosicchè 
possano, ove interessati, eventualmente acquistare i terreni di cui in oggetto, alle 
medesime condizioni di vendita stabilite per l’aggiudicatario. 

Si rende pertanto necessario individuare un notaio di fiducia dell’Amministrazione, i 
cui onorari, incluse le spese notarili, saranno a carico dell’aggiudicatario.”” 

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

proponendo di affidare al notaio prof. Marco Tatarano l’incarico di rogare l’atto di 

compravendita e di esperire, preliminarmente, la prescritta “Denuntiatio” nei confronti dei 

titolari del diritto di prelazione ex lege n. 817/1971. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale il Direttore Generale e la dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, rilevano l’opportunità di pervenire quanto prima alla redazione 

dell’Albo dei Notai di fiducia di questa Università, anche al fine di garantire la rotazione 

delle figure professionali, nell’ambito dell’affidamento degli incarichi. 

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

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

         (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 817/1971 e ss.mm.ii; 

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

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 anche 

in relazione alla necessità di individuare il Notaio cui affidare 

l’incarico di rogazione del contratto di compravendita; 
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SENTITO il Direttore Generale; 

UDITE le precisazioni del Dirigente della Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

- di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria della vendita dei predetti terreni 

agricoli in favore del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che diverrà definitiva 

decorso inutilmente il termine per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli 

aventi titolo; 

- di affidare al Notaio Prof. Marco Tatarano l’incarico di rogare l’atto di 

compravendita e di esperire, preliminarmente, la prescritta “Denuntiatio” nei 

confronti dei titolari del diritto di prelazione ex lege n. 817/1971; 

- di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. Appalti 

Pubblici di Lavori – di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti 

all’aggiudicazione e a fornire al Notaio il supporto necessario alla predisposizione 

dell’atto di compravendita. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

A. DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO N. 14708640.9 (EX PCT/IB2014/000064) 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX” 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con email del 19.01.2018, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in 
Europa n. 14708640.9 ex PCT/IB2014/000064 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, ha trasmesso una 
comunicazione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti secondo la “Rule 164(2) EPC” con la 
quale si chiede il pagamento, entro il 04.03.2018, della tassa di ricerca sulle rivendicazioni 
depositate all’entrata nella fase regionale europea, per una spesa complessiva di 
€1.483,00 Iva inclusa. 

Il prof. Scilimati, con email del 19.01.2018, ha comunicato il parere favorevole degli 
inventori al pagamento della tassa di ricerca addizionale. 

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 di ricerca addizionale ed a conferire il 
relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni 
attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare una efficace ed 
efficiente gestione del brevetto.”” 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la nota dello studio Marietti, Gislon e Trupiano srl del 19.01.2018; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- autorizzare il pagamento della tassa di ricerca addizionale in riferimento alla domanda di 

brevetto in Europa n. 14708640.9 ex PCT/IB2014/000064 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” per una spesa complessiva di € 

1.483,00 Iva inclusa;  
- di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui 

eseguito ogni attività relativa alla predetta domanda di brevetto al fine di assicurare una 

efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

- che la spesa di 1.483,00 Iva inclusa gravi sull’Art. 103010210 “Brevetti ed altri oneri per 

il trasferimento tecnologico” - subAcc. n. 478 - 2018. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

B. DOMANDA DI BREVETTO USA N. 15/513,213 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ CONGIUNTA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 55%, UNIVERSITÀ DI PISA 

30% E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 15% 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 28.12.2017, lo Studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in USA 
n. 15/513,213 (ex PCT/IB2015/057331) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, a titolarità congiunta dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per il 55%, dell’Università di Pisa per il 30% e dell’Università degli 
Studi della Basilicata per il 15%, ha comunicato che entro il 13.03.2018 dovrà essere 
depositata una replica alla notifica di esame da parte dell’Esaminatore USA per una 
spesa complessiva di circa € 4.270,00 Iva inclusa, di cui € 2.348,50 Iva inclusa a carico 
dell’Università di Bari.  

L’ufficio, con nota email del 02.01.2018, ha provveduto a chiedere agli inventori 
parere in merito alla suddetta attività ed ha altresì chiesto ai contitolari Università degli 
Studi della Basilicata e Università di Pisa di voler far pervenire le proprie determinazioni in 
merito. 

Con nota email del 15.01.2018 il Prof. Procino ha comunicato il parere degli 
inventori a procedere con la replica alla notifica di esame. 

Con nota email del 15.01.2018 il contitolare Università di Pisa ha espresso parere 
favorevole all’attività di cui trattasi. 

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione 
Brevetti che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere 
favorevole ad autorizzare il deposito di una replica alla notifica di esame da parte 
dell’Esaminatore USA, relativa alla domanda di brevetto in USA n. 15/513,213 (ex 
PCT/IB2015/057331) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 55%, dell’Università di Pisa 
per il 30% e dell’Università degli Studi della Basilicata per il 15%, ed a conferire il relativo 
incarico alla Studio Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività 
relativa al brevetto suddetto al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del 
brevetto.”” 
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota dello Studio Marietti, Gislon e Trupiano srl del 28.12.2017; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

TENUTO CONTO del parere del contitolare Università di Pisa; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

 

DELIBERA 

 

- di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole del contitolare Università degli 

Studi della Basilicata, il deposito di una replica alla notifica di esame da parte 

dell’Esaminatore USA, relativa alla domanda di brevetto in USA n. 15/513,213 (ex 

PCT/IB2015/057331) 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, a titolarità 

congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 55%, dell’Università di Pisa 

per il 30% e dell’Università degli Studi della Basilicata per il 15%, per una spesa a carico 

dell’Università di Bari di € 2.348,50 Iva inclusa; 
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- di conferire il relativo incarico alla Studio Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., che ha sin qui 

eseguito ogni attività relativa al brevetto suddetto al fine di assicurare una efficace ed 

efficiente gestione del brevetto; 

- che la spesa complessiva di € 2.348,50 Iva inclusa gravi sull’Art. 103010210 “Brevetti ed 

altri oneri per il trasferimento tecnologico”- subAcc. n. 476 – 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

C. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N.17177349.2 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con email del 01.12.2017, lo Studio Buzzi, Notaro & 
Antonielli d’Oulx srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto 
in Europa n. 17177349.2 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, ha trasmesso un rapporto di 
ricerca “parziale” evidenziando che l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha ritenuto che una delle 
rivendicazioni non è unitaria con le rimanenti e che per tale ragione non è stata oggetto di 
ricerca. 

Pertanto, a seconda dell’interesse rivestito dalla rivendicazione, si potrà: 
- procedere, entro il 6 febbraio 2018, al pagamento di una tassa di ricerca 

addizionale per una spesa complessiva, che include le competenze dello studio 
mandatario, di € 1.458,60 Iva inclusa, al fine di avere un supplemento di ricerca che 
copra anche tale rivendicazione,  

ovvero  
- non procedere ad alcun pagamento e, in quest’ultimo caso, la rivendicazione sarà 

dichiarata materia non ricercata e potrà essere comunque oggetto di una successiva 
domanda divisionale. 

La prof.ssa Torsi, con email del 08.01.2017, in risposta alla richiesta dell’ufficio, ha 
comunicato il parere favorevole degli inventori al pagamento della tassa di ricerca 
addizionale. 

L’ufficio evidenzia che l’opinione di brevettabilità annessa al rapporto di ricerca 
“parziale” indica che la materia delle rivendicazioni come depositate soddisfa i requisiti di 
novità e attività inventiva. 

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 di ricerca addizionale ed a conferire il 
relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, che ha sin qui eseguito ogni 
attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare una efficace ed 
efficiente gestione del brevetto.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl del 

01.12.2017; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- di autorizzare, il pagamento della tassa di ricerca addizionale per la domanda di brevetto 

in Europa n. 17177349.2 “XXXXXXXXXXXXXXX” per una spesa complessiva di € 
1.458,60 Iva inclusa; 

- di conferire il relativo incarico allo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl, che ha sin 

qui eseguito ogni attività relativa alla predetta domanda di brevetto al fine di assicurare 

una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

- che la spesa di € 1.458,60 Iva inclusa, gravi sull’Art. 103010210 “Brevetti ed altri oneri 

per il trasferimento tecnologico”- subAcc. n. 475 - 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

D. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 16165324.1 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ CONGIUNTA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 70% E 

DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  PER IL 30%  

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 02.01.2018, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in 
Europa n. 16165324.1 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e dell’Università Politecnica delle 
Marche per il 30%, ha comunicato che la procedura d’esame si è conclusa con 
l’emissione da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo della “Communication Rule 71(3) EPC” 
da cui risulta la volontà di rilasciare il brevetto europeo. 

Pertanto, ai fini del rilascio del brevetto, sarà necessario approvare, entro il 
21.03.2018, il testo del brevetto e procedere al pagamento della tassa di concessione e al 
deposito della traduzione delle rivendicazioni in francese e tedesco per una spesa di circa 
€ 2.450,00 Iva inclusa, di cui € 1.715,00 Iva inclusa a carico dell’Università di Bari.  

L’ufficio, con nota email del 02.01.2018, ha provveduto a chiedere agli inventori 
parere in merito alle suddette attività ed ha altresì chiesto al contitolare Università 
Politecnica delle Marche di voler far pervenire le proprie determinazioni in merito. 

Con nota email dell’11.01.2018 l’Università Politecnica delle Marche ha comunicato 
il parere favorevole in merito all'opportunità di procedere alle attività di cui trattasi. 

Con nota email del 15.01.2018 la Prof.ssa Grano ha comunicato il parere favorevole 
di tutti gli inventori all’approvazione del testo che l’EPO intende concedere, al pagamento 
della tassa di concessione e al deposito della traduzione delle rivendicazioni in francese e 
tedesco.  

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione 
Brevetti che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori e del contitolare, ha 
espresso parere favorevole all’approvazione del testo del brevetto EP n. 16165324.1 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e dell’Università Politecnica delle Marche per il 30% 
che l’EPO intende concedere, al pagamento della tassa di concessione, al deposito della 
traduzione in francese e tedesco ed al conferimento del relativo incarico alla Studio 
Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa al brevetto 
suddetto al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto.”” 
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota dello Studio Marietti, Gislon e Trupiano srl del 02.01.2018; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

TENUTO CONTO del parere del contitolare Università Politecnica delle Marche; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

 

DELIBERA 

 

- di autorizzare l’approvazione del testo del brevetto EP n. 16165324.1 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e dell’Università Politecnica delle Marche per il 

30% che l’EPO intende concedere, il pagamento della tassa di concessione ed il deposito 

della traduzione in francese e tedesco del suddetto testo per una spesa complessiva di 

circa € 2.450,00 Iva inclusa, di cui € 1.715,00 Iva inclusa a carico dell’Università di Bari; 

- conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., che ha sin qui 

eseguito ogni attività relativa al brevetto suddetto al fine di assicurare una efficace ed 

efficiente gestione del brevetto; 
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- che la spesa a carico di questa Università di € 1.715,00 Iva inclusa, gravi sull’Art.  

103010210 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” - subAcc. n. 474 – 

2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

E. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 13000989.7 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 22.12.2017, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in 
Europa n. 13000989.7 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, ha comunicato che il 
prossimo 28.02.2018 scadrà il termine per procedere al pagamento della tassa relativa 
alla 6° annualità per una spesa complessiva di circa € 1.306,20 Iva inclusa. 

Con nota email del 04.01.2018, l’ufficio ha provveduto a chiedere agli inventori di 
voler far conoscere il proprio parere in merito all’opportunità di procedere al pagamento di 
cui trattasi, evidenziando che l’art. 12 del Regolamento Brevetti prevede che “l’Università 
garantisce la copertura brevettale, con le relative spese, per tre anni, decorsi i quali, il 
mantenimento della copertura brevettuale sarà oggetto di valutazione da parte della 
Commissione Brevetti sulla base di un’esplicita e motivata richiesta dell’inventore…La 
Commissione, che effettuerà la valutazione sulla base del contenuto dei rapporti di ricerca 
privilegiando i brevetti con rapporti di ricerca positivi o quelli ormai prossimi alla 
concessione, dei risultati economici di sfruttamento conseguiti, sulla presenza di 
manifestati interessi industriali e/o sulla necessità di protezione in relazione a 
collaborazioni internazionali, potrà estendere la copertura brevettuale per un massimo di 
ulteriori due anni ai quali potranno seguire ulteriori due o al massimo tre anni, solo in caso 
di comprovato e adeguatamente documentata prossimità della data di concessione o 
interesse della pratica brevettuale… In assenza di tali elementi di valutazione, l'Università, 
decorsi i 3 anni, procederà all'abbandono del brevetto”. 

Con nota email del 10.01.2018 lo studio Marietti, Gislon e Trupiano ha confermato 
che “sulla base di quanto indicato dall'Esaminatore nell'ultima notifica, ci aspettiamo che 
la prossima comunicazione sia relativa alla concessione del brevetto. Pertanto, riteniamo 
che non sia affatto conveniente abbandonare la domanda di brevetto a questo stadio della 
procedura. Vi suggeriamo invece di mantenere la domanda in vita fino all'eventuale 
concessione, provvedere alle convalide nei Paesi di vostro interesse e valutare 
successivamente un eventuale abbandono. Tutto questo per non rendere vano 
l'investimento economico oltre che tecnico-professionale sostenuto fino ad ora”. 

Con email dell’11.01.2018, in risposta alla richiesta dell’ufficio, il Prof. Marsano ha 
tramesso una nota nella quale gli inventori esprimono parere favorevole al pagamento 
della tassa relativa alla 6° annualità “poiché sulla base dei commenti dell’Esaminatore, ed 
in base all'ultima revisione inoltrata dallo studio Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., ci si 
attende la concessione del brevetto. Inoltre la richiesta di mantenimento in vita della 
domanda di brevetto è giustificata dall'investimento economico sostenuto fino ad ora dalla 
nostra Università. Quanto sopra riportato trova riscontro nel parere espresso dallo Studio 
mandatario…omissis…”. 
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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 al pagamento della 6° annualità della domanda di brevetto in Europa n. 
13000989.7 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” ed a conferire il relativo mandato allo 
Studio Marietti, Gislon e Trupiano srl  che ha sin qui eseguito tutte le attività relative alla 
domanda di brevetto di cui trattasi.”” 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota del 22.12.2017 dello Studio Marietti, Gislon e Trupiano 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, 

DELIBERA 

− di autorizzare il pagamento della tassa per la 6° annualità della domanda di 

brevetto in Europa n. 13000989.7 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano srl che ha sin 

qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di 

garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa di circa € 
1.306,20 Iva inclusa;  

− che la spesa di € 1.306,20 Iva inclusa gravi sull’Art. 103010210 “Brevetti ed altri 

oneri per il trasferimento tecnologico”- subAcc. n. 473 - 2018. 

− La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.13f 
 

127 
 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

F. BREVETTI EX EP 2247621 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI  STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 50% E DELL’UNIVERSITÀ DELLA 

CALABRIA  PER IL 50% 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che con nota email del 23.10.2017, la Società Italiana Brevetti 
SpA, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa ai brevetti ex EP 2247621 in Germania e 
Regno Unito 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X" a titolarità congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e 
dell'Università della Calabria per il 50%, ha comunicato che il prossimo 28.02.2018 scadrà 
il termine per procedere al pagamento della tassa relativa alla 10° annualità per una 
spesa complessiva di circa € 1.087,02 Iva inclusa, di cui circa € 543,51 Iva inclusa a 
carico di questa Università. 

Con email del 25.10.2017, l’ufficio ha chiesto agli inventori di voler far conoscere il 
proprio parere in merito all’opportunità di procedere al pagamento delle tasse di cui 
trattasi evidenziando che l’art. 12 del Regolamento Brevetti prevede che “l’Università 
garantisce la copertura brevettale, con le relative spese, per tre anni, decorsi i quali, il 
mantenimento della copertura brevettuale sarà oggetto di valutazione da parte della 
Commissione Brevetti sulla base di un’esplicita e motivata richiesta dell’inventore…La 
Commissione, che effettuerà la valutazione sulla base del contenuto dei rapporti di ricerca 
privilegiando i brevetti con rapporti di ricerca positivi o quelli ormai prossimi alla 
concessione, dei risultati economici di sfruttamento conseguiti, sulla presenza di 
manifestati interessi industriali e/o sulla necessità di protezione in relazione a 
collaborazioni internazionali, potrà estendere la copertura brevettuale per un massimo di 
ulteriori due anni ai quali potranno seguire ulteriori due o al massimo tre anni, solo in caso 
di comprovato e adeguatamente documentata prossimità della data di concessione o 
interesse della pratica brevettuale… In assenza di tali elementi di valutazione, l'Università, 
decorsi i 3 anni, procederà all'abbandono del brevetto”. 

L’ufficio ha altresì chiesto al contitolare Università della Calabria di voler far 
conoscere le determinazioni assunte in merito. 

Con nota email dell’8.01.2018 la Prof.ssa M. Barile, in risposta alla richiesta 
dell’ufficio, ha comunicato quanto segue: “Il mio parere è che il brevetto venga mantenuto 
alla luce delle richieste dell’interesse di ditte straniere al prodotto; per la stessa 
motivazione e in vista della possibilità di ricavo di qualche utile dalla vendita delle scorte di 
prodotto si chiede che la quota che spetta ad UNIBA non venga a ricadere sul 
Dipartimento di Bioscienze”.  
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L’ufficio evidenzia che è in corso una trattativa tra l’Università della Calabria e 
l’Università di Bari per la produzione finalizzata alla commercializzazione online degli 
anticorpi realizzati a valle dei suddetti brevetti. 

Il dott. Paturzo dell’Università della Calabria ha comunicato che nella seduta del 
29.12.2017 il CDA ha autorizzato, per la propria quota di competenza, il mantenimento in 
vita dei brevetti. 

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi al parere della Commissione 
Brevetti che, stesso mezzo, ha espresso parere favorevole ad autorizzare il pagamento 
della tassa relativa alla 10° annualità dei brevetti ex EP 2247621 in Germania e Regno 
Unito "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ed a 
conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti che ha sin qui curato ogni attività 
relativa ai brevetti di cui trattasi al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione dei 
brevetti.”” 

 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota dello Società Italiana Brevetti del 23.10.2017; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

TENUTO CONTO del parere del contitolare Università della Calabria; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 10° annualità dei  brevetti ex 

EP 2247621 in Germania e Regno Unito "XXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità 

congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e dell'Università 
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della Calabria per il 50%, per una spesa a carico di questa Università di circa € 
543,51 Iva inclusa; 

− conferire il relativo incarico allo Società Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui curato 

ogni attività relativa ai brevetti di cui trattasi al fine di garantire una efficace ed 

efficiente gestione dei brevetti; 

− che la spesa di € 543,51 Iva inclusa gravi sull’Art. 103010210 “Brevetti ed altri 

oneri per il trasferimento tecnologico” - subAcc. n. 472 – 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

G. DOMANDA DI BREVETTO EP N. 12773393.9 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

A TITOLARITA’ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI PER IL 

25% E DI MEDIPLASMA SRL, SPIN-OFF DELL’UNIVERSITA’ DEL MOLISE, PER 

IL 75% 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio ricorda che questo Consesso, nella riunione del 14.11.2017, ha 
autorizzato il deposito entro l’08.02.2018 di una replica alle obiezioni sollevate dalla 
Divisione d’Esame (DE) dell’Ufficio Europeo dei Brevetti in riferimento alla domanda di 
brevetto EP 12773393.9 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarita’ 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari per il 25% e di Mediplasma srl, spin-off 
dell’Università del Molise, per il 75%, per una spesa di circa € 549,00 Iva inclusa a carico 
della nostra Università e, qualora fosse necessario, la partecipazione all’udienza a 
Rijswijk (Olanda) l’8 marzo 2018 per una spesa di  € 1.220,00 Iva inclusa oltre spese di 
viaggio a carico della nostra Università.  

Nelle more del conferimento del relativo incarico allo studio Barzanò & Zanardo, che 
ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, l’Avv. V. 
Barone, Presidente di Mediplasma srl, con nota email del 22.11.2017, ha trasmesso una 
proposta di acquisto della quota di titolarità del 25% detenuta dall’Università di Bari della 
suddetta domanda di brevetto europeo, nonché del brevetto per la stessa invenzione 
concesso in Italia il 06.06.2014 con il numero 1408159. 

Il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella riunione del 21.12.2017, 
ha deliberato: 

“-di autorizzare sia la cessione del brevetto in Italia n. RM2011A000438 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” concesso il 06.06.2014 con il n. 1408159, sia 
della domanda di brevetto EP n. 12773393.9, depositata il 10.08.2012, 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a  titolarità congiunta di questa Università per il 25% e di 
Mediplasma srl, spin-off dell’Università del Molise, per il 75%, dando mandato alla 
dott.ssa Pasqua Rutigliani, Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione, di avviare una trattativa con Mediplasma srl, finalizzata ad un 
maggior recupero delle spese sino ad ora sostenute da questa Università”. 

Successivamente, con email del 09.01.2018, l’Ing. Barca di Mediplasma srl ha 
comunicato la volontà di abbandonare il brevetto evidenziando quanto segue: “dopo 
attento riesame dell'intera questione, Mediplasma Srl è venuta nella determinazione di 
non intervenire alla Convocazione alla procedura orale (Oral Proceedings, OR) dell'8 
marzo 2018 in Olanda, pervenuta dalla Divisione d'Esame (DE) dell'Ufficio Europeo dei 
Brevetti, e di non effettuare nemmeno la preparazione  e il deposito di argomenti in 
risposta alle obiezioni sollevate dalla predetta Divisione d’Esame. In definitiva, 
MEDIPLASMA, ha deciso di non sostenere ulteriormente la domanda di brevetto europeo 
in oggetto, sia per le esigue probabilità di rilascio dello stesso, e sia per la attuale 
persistente mancanza di qualsiasi opportunità di applicazione industriale, nonostante le 
cospicue risorse umane e finanziarie finora impegnate  da questa società a tale scopo”. 

Con nota email del 22.01.2018, il XXXXXXXX, in risposta alla richiesta dell’ufficio, 
anche a nome degli altri inventori, ha comunicato il parere favorevole all’abbandono della 
domanda di brevetto in Europa.  

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione 
Brevetti che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori e del contitolare, ha 
espresso parere favorevole all’abbandono della domanda di brevetto EP 12773393.9 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX”.”” 

 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la nota email del 09.01.2018 dell’Ing. Barca di Mediplasma srl, 

spin-off dell’Università del Molise; 

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 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.13g 
 

132 
 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- di non autorizzare il deposito di una replica e la partecipazione all’udienza a Rijswijk 

(Olanda) in relazione alla domanda di brevetto EP 12773393.9 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” e procedere pertanto 

all’abbandono. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

H. DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO N. 15790263.6 (EX PCT/IB2015/057331) 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A 

TITOLARITÀ CONGIUNTA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

55%, UNIVERSITÀ DI PISA 30% E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 

BASILICATA 15% 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 15.11.2017 lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl,  che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto 
europeo n. 15790263.6 (ex PCT/IB2015/057331) 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 55%, dell’Università di Pisa per il 30% e 
dell’Università degli Studi della Basilicata per il 15%, ha comunicato che il prossimo 
02.02.2018 scadrà il termine per procedere all’estensione in Hong Kong della predetta 
domanda di brevetto, per una spesa complessiva di circa € 1.525,00 Iva inclusa, di cui € 
838,75 Iva inclusa a carico dell’Università di Bari. 

Con nota email del 16.11.2017 l’ufficio ha provveduto a chiedere agli inventori 
parere in merito all’estensione in Hong Kong della suddetta domanda di brevetto ed ha 
altresì chiesto ai contitolari Università degli Studi della Basilicata ed Università di Pisa di 
voler far pervenire le proprie determinazioni in merito. 

Con nota email del 20.11.2017, in riscontro alla richiesta dell’ufficio, il prof. Procino, 
a nome degli inventori, ha comunicato quanto segue “considerando la popolazione di 
Hong Kong ed il fatto che il brevetto si applica alla cura di una malattia rara, in accordo 
con i partner di Basilicata e Pisa, riteniamo di NON voler procedere all’estensione del 
brevetto in Hong Kong”. 

Con note email del 20.11.2018 e del 29.11.2018 i contitolari Università di Pisa e 
Università degli Studi della Basilicata hanno espresso parere non favorevole 
all’estensione ad Hong Kong. 

La questione è stata sottoposta al parere della Commissione Brevetti che, per le vie 
brevi, tenuto conto del parere degli inventori e dei contitolari, ha espresso parere 
favorevole a non procedere all’estensione ad Hong Kong per la domanda di brevetto di 
cui trattasi.””  
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota email dello studio Marietti, Gislon e Trupiano srl del 

15.11.2017; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori;  

TENUTO CONTO del parere dei contitolari Università di Pisa e Università degli Studi 

della Basilicata;  

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione brevetti; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- di non autorizzare l’estensione ad Hong Kong della domanda di brevetto europeo 

n. 15790263.6 (ex PCT/IB2015/057331) 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 

congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 55%, dell’Università di 

Pisa per il 30% e dell’Università degli Studi della Basilicata per il 15%. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BREVETTI: ADEMPIMENTI 

I. BREVETTI EX EP 2247621 IN GERMANIA E REGNO UNITO 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI  STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 50% E DELL’UNIVERSITÀ 

DELLA CALABRIA PER IL 50% 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, a voler illustrare la questione in 

oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra nel dettaglio la seguente relazione, predisposta dalla 

predetta Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico 

e Proprietà Intellettuale, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 13.03.2017, il dott. Paturzo dell’Ufficio 
Supporto alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico dell’Università della Calabria, ha 
comunicato di aver ricevuto da Antibodies-online (ABO), che gestisce il più grande 
mercato on-line per i prodotti proteomici offrendo più di 1.5 milioni di  anticorpi da ricerca,  
una proposta di commercializzazione degli anticorpi relativi ai brevetti ex EP 2247621  
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 
a titolarità congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e 
dell’Università della Calabria per il 50%. 

Con email del 23.03.2017, in riscontro alla richiesta dell’ufficio, la prof.ssa Barile, 
anche a nome degli altri inventori, tenuto conto del parere favorevole del contitolare 
Università della Calabria,  ha espresso parere favorevole alla commercializzazione degli 
anticorpi da parte di ABO specificando che la produzione degli stessi dovrà essere curata 
dal laboratorio di Biochimica e Biotecnologie molecolari dell’Università della Calabria e 
finanziata con i proventi della vendita. 

Successivamente, con nota email del 3.08.2017, la dott.ssa De Luca dell’Ufficio 
Supporto alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico dell’Università della Calabria, ha 
comunicato che il Consiglio del Dipartimento di Biochimica e biotecnologie molecolari con 
delibera del 03.05.2017 ha autorizzato la produzione degli anticorpi presso il proprio 
laboratorio. 

L’ufficio con email del 09.10.2017 ha trasmesso alla Commissione Brevetti una nota 
della Dirigente Dott.ssa Rutigliani, la quale ha espresso le seguenti perplessità “… 
L’Università ed i suoi Docenti non possono esercitare il commercio né svolgere attività 
industriale. E’ possibile per lo sfruttamento di un brevetto costituire società spin off o 
concedere il brevetto in licenza. Tanto premesso sinteticamente, esprimerei parere 
sfavorevole all’accordo e proporrei all’Università della Calabria di stipulare un contratto di 
licenza per il nostro 50%, anche se mi chiedo come possano svolgere l’attività di 
produzione”. 

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione 
Brevetti e la prof.ssa Calderazzi ed il prof. Patroni Griffi, con nota email del 10.10.2017,  
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hanno comunicato che “il parere espresso dalla Commissione è limitato agli effetti di 
competenza della Commissione stessa, cioè agli aspetti dello sfruttamento economico 
della privativa industriale, mentre la Commissione non ha nessuna competenza per 
l’autorizzazione all’esercizio di un’attività economica da parte dell’Università”. 

Con nota email del 15.11.2017 la dott.ssa De Luca ha proposto “Per la 
valorizzazione dell'anticorpo, se antibobodyonline.com fosse d'accordo,… la distribuzione 
dello stock già esistente in laboratorio. Se la tecnologia riscuoterà successo, si potrà 
pensare di organizzare la produzione in un secondo momento (tramite cessione/licenza, 
spin-off, ecc.)”.”” 

 

In particolare, la dott.ssa Rutigliani si sofferma sulla questione, già posta con propria 

nota mail del 09.10.2017, precisando che “… L’Università ed i suoi Docenti non possono 

esercitare il commercio né svolgere attività industriale. E’ possibile per lo sfruttamento di 

un brevetto costituire società spin off o concedere il brevetto in licenza. ...” e che è in 

corso un dialogo tra le due Università finalizzato alla risoluzione della questione. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

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

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE  le note email del 13.03.2017, del 03.08.2017 e del 15.11.2017 

dell’Università della Calabria; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

TENUTO CONTO  del parere espresso dalla prof.ssa Calderazzi e dal prof. Patroni 

Griffi, componenti della Commissione Brevetti, per le vie brevi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale; 

UDITE le precisazioni del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

- di autorizzare la vendita, da parte dell’Università della Calabria, del prodotto in giacenza, 

ad un corrispettivo da determinarsi che successivamente sarà ripartito in base alle quote 

di contitolarità, rimanendo l’Università di Bari estranea ai rapporti con la società 

intermediaria per la vendita a terzi; 

- di autorizzare un eventuale accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Università della Calabria per la successiva produzione e commercializzazione di 

anticorpi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 

 

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

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale (di cui alla nota mail 

del 29.01.2018). 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
COSTITUZIONE DEL: "COMITATO PROMOTORE PER L’IDEAZIONE DI UNA 

STRATEGIA DI SVILUPPO TECNOLOGICO E PER L’INNOVAZIONE  DEL COMUNE DI 

MATERA E DEL TERRITORIO SOVRAREGIONALE LIMITROFO" 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare la questione in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra nel dettaglio la seguente relazione della predetta 

Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la 

ricerca, fornendo ulteriori delucidazioni in merito: 

““L’Ufficio informa che il Dott. Enzo ACITO, Assessore all’innovazione e alla 
Pianificazione strategica del Comune di Matera, a seguito del Workshop di presentazione 
del progetto 5G tenutosi l’8 novembre a Matera, con nota email del 4.01.2018, ha 
trasmesso lo statuto per la costituzione del: "Comitato Promotore per l’Ideazione di una 
Strategia di Sviluppo Tecnologico e per l’Innovazione  del Comune di Matera e del 
Territorio Sovraregionale Limitrofo." 

 
L’ufficio  ritiene opportuno riportare  lo Statuto del Comitato Promotore. 

COMUNE DI MATERA 
STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE PER  L’IDEAZIONE DI UNA 

STRATEGIA DI SVILUPPO TECNOLOGICO E PER L’ INNOVAZIONE DEL COMUNE 
DI MATERA E DEL TERRITORIO SOVRAREGIONALE LIMITROFO 

 
TITOLO I 

Denominazione, Finalità, Sede, Natura giuridica, Fondo di dotazione e proventi 
ART.1 DENOMINAZIONE  
È costituito, per la città di Matera, ai sensi degli artt. 39 ss. del Codice Civile, un 

Comitato  Promotore temporaneo, denominato “Comitato promotore per l’ideazione di 
una strategia di sviluppo tecnologico e per l’ innovazione del Comune di Matera e 
del territorio sovraregionale limitrofo (nel seguito riportato come Territorio)”. 

Indicato, brevemente, con il termine “Comitato” esso opera al fine di promuoverne 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico nel territorio materano. 

 
Art. 2 FINALITÀ 
Il Comitato non ha scopo di lucro, soggettivamente inteso come distribuzione degli 

utili tra i componenti e i partecipanti e per il raggiungimento dello scopo istituzionale può 
anche svolgere attività d’impresa.  

Scopo istituzionale del Comitato è, dunque, quello di ideare e promuovere una 
strategia per  lo sviluppo tecnologico e l’ innovazione del Comune di Matera e del 
territorio sovraregionale limitrofo (nel seguito riportato come Territorio). 

L’ oggetto sociale del Comitato si sostanzia, principalmente,  nelle seguenti attività:  
− ricerca per lo sviluppo tecnologico e per l’innovazione attraverso attività di 

informazione, promozione, disseminazione, consulenza, assistenza alle 
istituzioni, vaglio della legislazione, analisi delle  politiche, programmi e 
possibilità di finanziamento dall'Unione Europea;  
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− realizzazione di progetti comunitari ed extracomunitari di sviluppo economico 
e promozione di studi di ricerca tendenti all'accrescimento della produttività 
nei settori dell'economia, dell’innovazione e dello sviluppo del Territorio;  

− assistenza tecnico-scientifica a favore delle comunità locali al fine di favorire 
la nascita di imprese locali per attuare lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
del Territorio;  

− assistenza tecnico-scientifica a favore di soggetti promotori di progetti di 
sviluppo (studi di fattibilità, localizzazione delle iniziative);  

− assistenza tecnico-scientifica a favore di attività già avviate (ricerca e 
identificazione di mercati di sbocco, gestione delle innovazioni, accesso ai 
finanziamenti);  

− consulenza, assistenza e supporto amministrativo a favore delle comunità 
locali, anche in collaborazione con soggetti terzi (pubblici e privati), al fine di 
sostenere l'attività d’ impresa pubblica e privata, per consentire lo sviluppo 
tecnologico del Territorio;  

− attività di formazione, consulenza e assistenza a favore di individui, imprese 
ed enti pubblici e privati nonché gestione ed erogazione, per conto dei propri 
soci e di terzi, di borse ed assegni di ricerca, comunque denominati per 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del Territorio;  

− gestione, sotto i profili finanziari, amministrativi ed organizzativi, di progetti di 
ricerca e non, in favore di soggetti terzi, pubblici e privati finalizzati 
all’innovazione e lo sviluppo tecnologico del Territorio.  

− Il Comitato si propone, inoltre, di avviare:  
− lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di 

sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo nelle tecniche 
gestionali per il Territorio;  

− l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca 
applicata e di studi per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica del territorio 
materano;  

− la formazione professionale ad enti pubblici e privati per l’accrescimento 
tecnologico e lo sviluppo innovativo del Territorio;  

− la formazione universitaria e post-universitaria, manageriale e specialistica 
per l’attuazione dello scopo istituzionale del Comitato;  

− lo svolgimento di attività editoriale, di diffusione televisiva e radiofonica,  di 
azioni pubblicitarie, la realizzazione di siti internet, stampa tipografica, 
campagne di comunicazione per lo sviluppo e l’ innovazione tecnologica del 
Territorio;  

− la gestione di fondi europei per conto dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
Locali per l’ attuazione dello scopo istituzionale del Comitato;  

− la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione 
Europea per favorire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del Territorio;  

− la partecipazione a manifestazioni fieristiche o la loro organizzazione, 
ricerche di mercato coerenti con lo scopo istituzionale;  

Il Comitato potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni funzionalmente connesse 
all'approvvigionamento del credito presso istituti bancari ed enti creditizi in genere, 
effettuare ogni attività di intermediazione assicurativa, chiedere finanziamenti a soggetti 
pubblici e privati, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche e 
immobiliari, che saranno ritenute utili e opportune per il conseguimento dello scopo del 
Comitato, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme di legge di pertinenza. 

 
ART. 3 SEDE 
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Il Comitato ha sede legale presso il Comune di Matera Viale Aldo Moro, 75100, 
Matera, e sede operativa  in Via San Biagio, 31, 75100, Matera, zona ex “Ospedale 
San Rocco”. 

 Il Comitato può istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza. 
 
ART. 4 NATURA GIURIDICA 
In coerenza con quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 23 

giugno 1994, n. 6032) la natura giuridica del Comitato è  meramente associativa in re 
ipsa, avendo il Comitato un’unica finalità, la realizzazione dello scopo istituzionale, e 
dovendosi escludere attività d’impresa a scopo di lucro. Eventualmente, 
successivamente, gli stessi padri fondatori/membri dell’amministrazione del Comitato 
potrebbero dar vita ad  una fondazione o ad un consorzio per lo sviluppo e l’innovazione 
tecnologica del Territorio, per meglio gestire le risorse finanziarie rinvenute per 
l’attuazione della finalità istituzionale del Comitato. L'ipotetico riconoscimento della 
personalità giuridica verrà concesso, pertanto, alla fondazione o al consorzio, non al 
gruppo associato dei componenti del Comitato.  

 
ART. 5 FONDO DI DOTAZIONE E PROVENTI 
 Il Comitato dispone per il conseguimento delle finalità statutarie di cui all’art. 2 di un 

fondo di dotazione costituito da ……………………………………………………………… 
Il fondo di dotazione può essere incrementato da apporti di terzi esterni al Comitato 

il cui contributo può sostanziarsi anche in beni di altra natura, funzionali allo scopo del 
Comitato. 

I proventi saranno destinati esclusivamente alla realizzazione dello scopo 
istituzionale del Comitato. 

 
TITOLO II 

Modalità di funzionamento  del Comitato, Qualità ed obblighi dei membri del 
comitato, Componenti del comitato, Organi del Comitato, Presidente, Vice-
Presidente, Assemblea del Comitato, Poteri dell’ Assemblea del Comitato, 
Convocazione e funzionamento dell’ Assemblea del Comitato, il Comitato tecnico- 
scientifico 

 
Art. 6 MODALITÀ di FUNZIONAMENTO  DEL COMITATO 
I componenti del Comitato (promotori) annunciano al pubblico lo scopo da 

perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni.  
Il denaro e i beni così raccolti (donazioni), che vanno a costituire il fondo del 

comitato, non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (oblatori) 
ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, sicché il comitato 
possiede una sua autonomia patrimoniale seppur imperfetta.  

Delle obbligazioni assunte verso terzi risponde non solo il comitato, con il suo 
fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti i suoi componenti.  

Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli 
oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. 

I componenti del comitato compongono l'assemblea a cui spettano tutte le 
decisioni necessarie alla vita dell'ente. 

L'assemblea affida l'incarico di gestire l'attività dell'ente agli organizzatori non 
necessariamente scelti tra i promotori del comitato o i membri dell’Assemblea del 
Comitato. 

Il comitato può stare in giudizio nella persona del suo presidente. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Suprema_Corte_di_Cassazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_patrimoniale
https://it.wikipedia.org/wiki/Obbligazione_(diritto)
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ART. 7 QUALITÀ ED OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL COMITATO 
Possono essere membri del comitato le persone fisiche, le persone giuridiche, gli 

enti pubblici e privati, gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, le associazioni 
di rappresentanza delle imprese, gli Enti Porto, Enti Parco, i soggetti giuridici che 
gestiscono parchi e/o riserve naturali, i Distretti turistici, le associazioni no profit, le 
Università pubbliche e private, le imprese private individuali e collettive, i Consorzi o altre 
forme associative di piccole imprese, le Cooperative, le società finanziarie e gli istituti di 
credito, gli Enti di credito, i liberi professionisti, gli Enti di ricerca, gli istituti scolastici, gli 
operatori culturali e sociali, gli Ordini professionali, le organizzazioni professionali e le 
associazioni comunque ed operanti sul territorio ed ogni altra organizzazione o istituzione 
a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale. 

I membri del comitato, per tutta la durata della loro partecipazione al Comitato, si 
obbligano:  

− a rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto e il regolamento gestionale 
eventualmente emanato nonché le deliberazioni assunte;  

− a fornire al Comitato ogni forma di collaborazione, documentazione, dati e 
notizie necessari e/o utili per il raggiungimento dello scopo del Comitato. 

 
I membri del comitato decidono sulle materie riservate alla loro competenza  dal 

presente statuto. 
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:  
a) l'approvazione del bilancio;  
b) la nomina  i componenti dell’Assemblea del Comitato e il presidente del Comitato; 
c) le modifiche dello Statuto;  
d) la deliberazione sulla sostanziale modifica dell'oggetto sociale o sulla  rilevante 

modifica dei diritti dei soci. 
 
ART. 8 COMPONENTI  del COMITATO 
Sono soggetti fondatori del Comitato: 

1. Regione Basilicata 
2. Comune di Matera 
3. SVIMEZ Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno  
4. Sviluppo Basilicata 
5. Campania New Steel 
6. InnovaPuglia (Tecnopolis)  
7. _______ 
8. _______ 
9. _______ 

In forza dei poteri di autogoverno del Comitato, è possibile  istituire un organo 
funzionale, il  Comitato tecnico scientifico, costituito dai rappresentanti delle 
Università  pubbliche o private e/o da soggetti di alto profilo scientifico con lo scopo 
di consentire e valutare  l’ingresso nel “Comitato promotore per l’ideazione della strategia 
di sviluppo e l’ innovazione tecnologica del Territorio” di soggetti  pubblici, privati e del 
mondo dell’imprenditoria, dotati di idonei strumenti e meritevole motivazione per l’apporto 
allo scopo istituzionale. I membri di detto organo sono designati dal presidente e/o di 
comune accordo dai padri fondatori del Comitato. 

Il Presidente del Comitato è scelto tra i soggetti fondatori. 
L’Assemblea del Comitato, a cui spettano tutte le decisioni necessarie alla vita  

dell'ente è costituita da ……n……..  
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I membri dell’Assemblea del Comitato se non nominati dal Presidente, sono eletti 
con maggioranza assoluta dai fondatori.  

Sono organizzatori del Comitato coloro che hanno l'incarico di gestire l'attività 
dell'ente non necessariamente scelti tra i promotori del Comitato o i membri 
dell’Assemblea del Comitato. 

Per il conseguimento delle finalità statutarie il Comitato si avvale, infatti, di una 
struttura operativa costituita da risorse umane proprie e/o messe a disposizione dagli Enti 
Fondatori o scelta di questi  tra personale esterno. 

Per la realizzazione di parte delle proprie attività il Comitato potrà altresì avvalersi 
delle strutture degli Enti Fondatori. 

Per il migliore conseguimento della finalità statutarie, è possibile l’istituzione di  
gruppi di lavoro. 

 
ART. 9  ORGANI DEL COMITATO 
 Sono organi del Comitato: 
a) il Presidente; 
b) il Vice Presidente; 
c) L’Assemblea del Comitato. 
 
ART. 10  PRESIDENTE 
Il Presidente è nominato tra i soggetti fondatori del Comitato. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in 

giudizio, direttamente o tramite suoi delegati.  
Il Presidente  nomina il Vice-presidente. 
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea del Comitato. 
Il Presidente ha facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di autorizzare la deroga ai 

limiti di spesa stabiliti per i singoli interventi nei piani operativi annuali approvati 
dall’Assemblea del Comitato. 

La carica non dà titolo ad alcuna remunerazione. 
 
ART.11 VICE-PRESIDENTE 
Il Vice presidente è nominato dal Presidente. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla cessazione 

dell'impedimento o dell'assenza del Presidente ovvero alla nomina di un nuovo 
Presidente, le sue attribuzioni spettano 

al Vice Presidente o in sua mancanza al consigliere più anziano di età. 
La carica non dà titolo ad alcuna remunerazione. 
 
ART. 12 ASSEMBLEA DEL COMITATO 
L’Assemblea del Comitato è composta da n…….componenti.  
I membri dell’Assemblea del Comitato se non nominati dal Presidente, sono eletti 

con maggioranza assoluta dai fondatori.  
Possono divenire membri del Comitato: i padri fondatori del Comitato, gli oblatori 

(coloro che forniscono apporto economico al Comitato), i membri del Comitato tecnico- 
scientifico, i membri dell’organizzazione umana designata per la realizzazione delle 
attività il Comitato, i terzi esterni pubblici o privati, previa individuazione dal Comitato 
tecnico- scientifico e approvazione dal Presidente, ovvero terzi designati direttamente dal 
Presidente. 

I membri dell’ Assemblea del Comitato rimangono in carica per tutta la durata del 
Comitato medesimo, salvo dimissioni o revoca da parte degli enti proponenti. 

La carica non dà titolo ad alcuna remunerazione. 
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ART. 13  POTERI DELL’ ASSEMBLEA DEL COMITATO 
L’ Assemblea del Comitato delibera in merito alle seguenti materie: 
a) la definizione delle linee di indirizzo generale dell'attività del Comitato; 
b) l’attribuzione di poteri al Presidente ed al Vice-presidente, in aggiunta a quelli 

assegnati dal presente statuto; 
c) l’ approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 
d) lo scioglimento e la liquidazione del Comitato, con nomina e poteri dei liquidatori; 
e) ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato; 
f) l’ approvazione del piano generale e dei piani operativi annuali e dei budget 

relativi; 
g) la raccolta di fondi, il monitoraggio e il controllo delle attività svolte. 
 
 
ART. 14 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEL 

COMITATO 
L’ Assemblea del Comitato è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice-Presidente o, in loro mancanza, dal membro dell’Assemblea del 
Comitato più anziano d'età. 

L’ Assemblea del Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di 
dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per 
l'approvazione del conto consuntivo. 

L’ Assemblea del Comitato si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo 
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi 
componenti. 

La convocazione deve essere fatta con  preavviso di 7 giorni o, in caso di urgenza di 
2 giorni,  prima della data fissata per l'adunanza a mezzo  posta elettronica  certificata. 

 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della 
riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. 

È ammessa la possibilità che le adunanze dell’ Assemblea del Comitato  si tengano 
in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia 
loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione 
degli argomenti affrontati. In tal caso, l’adunanza dell’Assemblea del Comitato si 
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la 
sottoscrizione del verbale della seduta. 

Alle riunioni dell’ Assemblea del Comitato possono partecipare, anche a titolo 
meramente consultivo, consulenti esterni e fondatori. 

L’Assemblea del Comitato è validamente costituita quando è presente la 
maggioranza (la metà più uno) dei suoi componenti in carica. 

Ogni componente  dell’Assemblea del Comitato ha diritto ad un voto, salvo 
diversamente stabilito dal Presidente (in caso di presenza di soggetti a carattere 
consultivo). 

Le deliberazioni dell’Assemblea del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta 
(maggioranza dei voti dei presenti).  

In caso di parità di voti espressi  prevale il voto del Presidente. 
 
ART. 15 IL COMITATO TECNICO- SCIENTIFICO 
Il  Comitato tecnico scientifico, è costituito dai rappresentanti delle Università  

pubbliche o private e/o da soggetti di alto profilo scientifico con lo scopo di 
consentire l’ingresso nel “Comitato promotore per l’ideazione della strategia di sviluppo e 
l’ innovazione tecnologica del Territorio” di soggetti  pubblici, privati e del mondo 
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dell’imprenditoria, dotati di idonei strumenti e meritevole motivazione per l’apporto allo 
scopo istituzionale. I membri di detto organo sono designati dal presidente e/o di comune 
accordo dai padri fondatori del Comitato. 

Sono membri di diritto del comitato tecnico scientifico: 
1. Rettore dell’ Università della Basilicata o suo delegato  
2. Rettore dell’Università Aldo Moro di Bari o suo delegato 
3. Rettore del Politecnico di Bari o suo delegato 
4. Rettore dell’ Università Federico II di Napoli o suo delegato 
5. Ing. Alberto Acito (Capo - Unità investimenti esteri ministero Industria- San 

Francisco, California) 
6. Prof. Ing. Gianluca Denovi (Harvard Medical School) 
7. Prof. Frank Miele (York University Toronto) 

 
TITOLO III 

 
Recesso dal Comitato, Durata del Comitato, Estinzione del Comitato, Clausola 

di rinvio e controversie 
 
ART. 16  RECESSO DAL COMITATO 
Tutti i componenti del Comitato (padri fondatori, organi del Comitato, membri del 

Comitato tecnico-scientifico, esterni partecipanti)  possono, in ogni momento, recedere dal 
Comitato dandone comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla 
data dell'approvazione dell’estromissione da parte del Presidente, alle obbligazioni 
assunte sino a quella data. 

In caso di dimissioni del Presidente, tutte le sue funzioni vengono esercitate 
temporaneamente dal Vice- presidente e i padri fondatori del Comitato, di comune 
accordo, provvedono alla designazione del nuovo Presidente. 

Il membro del Comitato che intende recedere deve comunicare la sua intenzione  al 
Presidente e all’Assemblea del Comitato mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo 
pec. 

Nella predetta raccomandata o comunicazione a mezzo pec  devono essere indicati:  
− le generalità del membro del Comitato recedente;  
− la volontà del membro del Comitato di recedere dalla società;  
− il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al 

procedimento;  
− il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le 

quali il diritto di recesso viene esercitato.  
Il recesso opera dal momento in cui il Presidente verbalizza l’avvenuto recesso del 

membro del Comitato ( ne verrà successivamente trasmessa copia all’interessato). 
 
Art. 17 DURATA DEL COMITATO 
Il Comitato si scioglierà perseguito lo scopo salvo diversa volontà dei componenti o 

subentranti e a condizione che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni 
assunte dal Comitato.  

 
ART. 18 ESTINZIONE DEL COMITATO 
Il Comitato, sullo schema di un obiettivo da conseguirsi, porta in sé una fisiologica 

estinzione coincidente con l’avvenuto perseguimento della finalità stabilita.  
In forza dell’art. 42 del Codice civile sono cause di scioglimento del Comitato: 

a) il concretizzato raggiungimento dello scopo; 
b) oltreché l’impossibilità a perseguirlo o; 
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c) ancora, l’insufficienza degli stessi fondi raccolti. 
In dette ipotesi il Comitato, alla stregua delle entità associative, dovrà devolvere 

l’eventuale residuo del Fondo comune alla Fondazione o al Consorzio, eventualmente, 
costituito  o costituendo per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica del Territorio oppure 
ad altro Ente non commerciale titolare di finalità analoghe, in mancanza, infatti, il 
meccanismo della devoluzione sarà veicolato dall’autorità governativa.  

 
ART. 19 CLAUSOLA di RINVIO e CONTROVERSIE 
 
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio ai principi generali del diritto 

ed alle norme del codice civile italiano e delle altre leggi italiane in materia. 
Ogni controversia avente ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla 

validità delle delibere assembleari, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra  gli organi 
sociali e tra questi e l’esterno, dovranno essere risolte mediante conciliazione. 

Qualora la conciliazione non dovesse andare a buon fine  si procederà per le 
ordinarie vie legali. 

Unico foro, eventualmente, competente è esclusivamente quello di Matera. 
 
 
In merito a quanto sopra, il  competente Ufficio ha richiesto  con nota e-mail del 

4.01.2018  apposito parere al prof. Luciano Garofalo, Delegato del Rettore ai rapporti con 
i Consorzi partecipati dall’Università di Bari,  che, con nota e-mail dell’8 gennaio 2018, ha 
rappresentato quanto segue: 

““In relazione al parere richiestomi manifesto forti perplessità in ordine 
all’opportunità della partecipazione della nostra Università all’istituendo comitato. Anzitutto 
è da rilevare come le finalità perseguite appaiano tanto ampie da risultare 
sostanzialmente indeterminate. 

Inoltre, la partecipazione potrebbe risultare foriera di oneri economici ingenti se si 
considera, ad esempio, quanto dispone l’art. 6 dello statuto soprattutto al terzo 
comma  che, del resto, corrisponde alle previsioni di legge in materia.”” 

 
L’Ufficio, pur ritenendo l’iniziativa degna di plauso, concorda, in riferimento agli 

assetti giuridici, su quanto evidenziato dal prof. Garofalo, in particolare sul riportato art. 6. 
Pertanto lo stesso Ufficio propone, qualora l’Università deliberasse l’adesione, di 

integrare lo statuto con clausole di salvaguardia per l’Università  per quanto attiene la 
responsabilità patrimoniale.”” 

 

In particolare la dott.ssa Rutigliani evidenzia che l’iniziativa di cui trattasi, pur 

lodevole dal punto di vista scientifico, necessita di ulteriore approfondimento al fine di 

definire in maniera puntuale le modalità di partecipazione di questa Università, alla luce 

della vigente normativa di riferimento e della Programmazione Strategica di Ateneo. 

Il dott. Carapella condivide le osservazioni testè formulate dalla dott.ssa Rutigliani. 

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

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la nota del 04.01.2018, inviata dal dott. Enzo ACITO, Assessore 

all’Innovazione e alla Pianificazione Strategica del Comune di 

Matera; 

VISTA la proposta di statuto per la costituzione del "Comitato Promotore 

per l’Ideazione di una Strategia di Sviluppo Tecnologico e per 

l’Innovazione  del Comune di Matera e del Territorio 

Sovraregionale Limitrofo”; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Delegato del Rettore ai rapporti ai 

Consorzi Partecipati dell’Università di Bari, prof. Luciano Garofalo, 

con nota email dell’08.01.2018;   

UDITE le precisazioni del Dirigente della Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

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; 

CONSIDERATO che l’iniziativa di cui trattasi, pur lodevole dal punto di vista 

scientifico, necessita di ulteriore approfondimento al fine di definire 

in maniera puntuale le modalità di partecipazione di questa 

Università, alla luce della vigente normativa di riferimento e della 

Programmazione Strategica di Ateneo,  

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione di questa Università al “Comitato 

Promotore per l’Ideazione di una Strategia di Sviluppo Tecnologico e per l’Innovazione  

del Comune di Matera e del Territorio Sovraregionale Limitrofo”, con riserva di definizione  

in maniera puntuale delle modalità di partecipazione di questa Università alla iniziativa de 

qua, alla luce della vigente normativa di riferimento e della Programmazione Strategica di 

Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE DI RICERCA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE) ED IL COMUNE DI BARI – RIPARTIZIONE 

DEL PERSONALE PER PROGRAMMI DI RICERCA EX L. N. 230/2005 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca ed invita il Consiglio di Amministrazione 

a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che la dott.ssa Antonella Strisciuglio, U.O. Servizi generali, 
logistica e supporto informatico del Dipartimento di Scienze Politiche, con nota 
prot.n.95793 del 27.12.2017, ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione 
di Ricerca da stipularsi tra il Comune di Bari-Ripartizione del Personale e l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) finalizzata a predisporre uno 
studio di fattibilità per la sperimentazione nel Comune di Bari di istituti di conciliazione 
vita-lavoro. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 
CONVENZIONE DI RICERCA 

TRA 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

E 
“COMUNE DI BARI – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE” 

 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (C.F. n.ro 80002170720) nel 

prosieguo del presente atto denominata semplicemente “Università”, rappresentata dal 
Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXX autorizzato alla 
stipula del  presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del __/__/__. 

E 
COMUNE DI BARI  - RIPARTIZIONE DEL PERSONALE (C.F. n.ro ) nel prosieguo 

del presente atto denominato semplicemente “Committente”, rappresentata dal Direttore 
della Ripartizione del Personale, dott. Giancarlo Partipilo, nato XXXXXXXXXXX 

PREMESSO 
1. che il Committente considera primaria l’esigenza del miglioramento continuo 

e del potenziamento dell’efficienza produttiva dell’organizzazione del lavoro 
e di miglioramento del benessere del personale; 

2. che il Committente ritiene  opportuno, per la realizzazione del succitato 
potenziamento e miglioramento avvalersi, in via eccezionale, di attività di 
consulenza ed assistenza tecnica di elevata specializzazione; 

3. che il Committente riconosce l’Università quale centro primario della ricerca 
scientifica;  

4. che la Legge 4 novembre 2005, n.230, all’art. 1, comma 13, prevede 
espressamente  che le Università possano stipulare convenzioni con enti 
terzi, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare 
programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro 
compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza 
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pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli 
impegni di istituto; 

5. che l’Università ravvede nella presente convenzione una ulteriore 
opportunità per contribuire fattivamente alle esigenze ed allo sviluppo del 
territorio, fermo restando che l’attività di studio e ricerca funzionale al 
programma di benessere organizzativo del Committente resta di diretta 
responsabilità del Committente medesimo e sarà organizzata e gestita 
secondo le regole definite e concordate col Responsabile Scientifico della 
ricerca; 

6. che la presente convenzione viene stipulata nell’ambito dei proficui rapporti 
di collaborazione scientifico – didattico - formativa tra l’Università e il 
Committente; 

7. che l’Università e il Committente hanno individuato nel Prof. VINCENZO 
BAVARO, professore associato di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro l’unità di 
personale che, per elevata qualificazione scientifica nel campo degli istituti 
giuridici per la conciliazione vita-lavoro,  può assicurare garanzia di adeguata 
realizzazione al programma di cui al presente atto; 

8. che il Prof. VINCENZO BAVARO intende avvalersi della collaborazione 
scientifica dei professori, Giovanni Roma e Lidia Greco, del Dipartimento di 
Scienze Politiche, del pro. Antonio Nisio del Dipartimento di Economia 
Aziendale e della prof.ssa Amelia Manuti, del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, tutti dell’Università di Bari Aldo Moro; 

TANTO PREMESSO 
si conviene e si stipula quanto appresso: 

Art.1 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 
Il Committente conferisce all'Università di Bari e per essa al Prof. VINCENZO 

BAVARO, che accetta l'incarico di ricerca ed assistenza tecnica per la redazione di uno 
studio di fattibilità per una sperimentazione nel Comune di Bari di istituti di conciliazione 
vita-lavoro.  

In particolare, il Prof. VINCENZO BAVARO sarà incaricato della Responsabilità 
scientifica e della direzione del gruppo di Ricerca composto dai professori dell’Università 
di Bari Aldo Moro, Giovanni Roma, Lidia Greco, Antonio Nisio e Amelia Manuti. 

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, Il Committente metterà a 
disposizione i propri ambienti e tutti i documenti e le strumentazioni necessarie allo 
svolgimento della ricerca.  

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti del D. Lgs. 626/94 e 

ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravano sul Committente anche per quanto 
riguarda il personale che si trovi presso di esso nell’espletamento delle attività connesse 
all’attuazione della presente convenzione. Il personale ospitato è tenuto ad osservare le 
norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Centro ospitante che provvederà 
previamente a garantirne la conoscenza.  

Art.4 
L’Università e per essa il prof. Vincenzo Bavaro e il Committente non considerano 

riservato il programma di attività nonché i risultati della ricerca.  
Art.5 

Le parti si impegnano ad osservare il D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. in materia di 
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della 
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ricerca. Le parti individuano come responsabili del trattamento dei dati personali, per il 
Committente, il Rappresentante Legale, per l’Università, il Prof. Vincenzo Bavaro.  

Art.6 
Per la prestazione, oggetto del presente atto, sarà corrisposta all'Università di Bari 

la somma di Euro 70.000 (settantamila), comprensiva dei compensi aggiuntivi da erogarsi 
ai professori incaricati dell’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, 
ripartita come indicato nell’Allegato alla presente Convenzione. 

Tale somma sarà erogata in un’unica soluzione, da corrispondere una volta firmata 
la Convenzione. 

Art.7 
L’attività prevista nella presente convenzione non dovrà in alcun modo essere di 

pregiudizio agli obblighi ed alle funzioni cui i Professori, Vincenzo Bavaro, Giovanni 
Roma, Lidia Greco, Antonio Nisio e Amelia Manuti sono istituzionalmente tenuti.  

Art.8 
Le eventuali controversie tra il Committente e l’Università saranno deferite ad un 

Collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dal Committente e 
dall’Università, il terzo di comune accordo fra le parti ovvero in caso di disaccordo dal 
Presidente del Tribunale. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto. 

Art.9 
La presente convenzione ha durata di due mesi (a partire dalla data di 

sottoscrizione) e potrà essere prorogata, previo accordo fra le parti da formalizzarsi nel 
rispetto della normativa di riferimento. 

Art.10 
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso a carico della parte richiedente. 
Le spese di bollo cedono a carico del Committente. 
 
L’Ufficio fa presente che la Convenzione sopra riportata, è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 19 dicembre 2017. Lo 
stesso Consiglio, inoltre, in sede di approvazione della Convenzione, ha espresso parere 
favorevole in merito alla compatibilità della collaborazione alla ricerca della Convenzione 
de quo con l’attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento di attività 
istituzionali per i proff. Vincenzo Bavaro, Lidia Greco e Giovanni Roma. 

L’Ufficio fa presente, inoltre, che il Consiglio del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa ha espresso parere favorevole in merito alla 
compatibilità della collaborazione alla ricerca della Convenzione de quo con l’attività della 
struttura di appartenenza e con lo svolgimento di attività istituzionali per il prof. Antonio 
Nisio, nella seduta del 21 dicembre 2017. 

L’Ufficio fa presente, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione ha espresso parere favorevole in merito alla 
compatibilità della collaborazione alla ricerca della Convenzione de quo con l’attività della 
struttura di appartenenza e con lo svolgimento di attività istituzionali per la prof.ssa Amelia 
Manuti, nella seduta del 21 dicembre 2017. 

L’Ufficio, in relazione alla Convenzione in oggetto, considerate le finalità della 
stessa, ritiene di inquadrarla nella disciplina prevista dal “Regolamento per la disciplina 
delle convenzioni di ricerca ai sensi della L.n.230 del 04/11/2005”. 

L’Ufficio fa presente inoltre che la Convenzione in parola sarà sottoscritta anche dal 
prof. Vincenzo Bavaro, ai sensi dell’art.4 comma 6 del Regolamento di cui sopra e che per 
la prestazione, oggetto del presente atto, sarà corrisposta all'Università di Bari la somma 
di Euro 70.000 (settantamila), escluso IVA, il cui piano di ripartizione è stato redatto dal 
citato Dipartimento in conformità al citato Regolamento (80%: compenso aggiuntivo a 
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favore dei professori ricomprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e 
20%: fondo ripartibile).”” 
 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota prot.n.95793 del 27.12.2017 trasmessa dalla dott.ssa 

Antonella Strisciuglio, U.O. Servizi generali, logistica e supporto 

informatico del Dipartimento di Scienze Politiche; 

VISTO              lo schema della Convenzione di Ricerca da stipularsi tra questa 

Università (Dipartimento di Scienze Politiche) e il Comune di Bari-

Ripartizione del Personale;  

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

Politiche, relativo alla riunione del 19 dicembre 2017; 

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

Management e Diritto dell’Impresa, relativo alla riunione del 21 

dicembre 2017; 

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

della Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla 

riunione del 21 dicembre 2017; 

VISTO  il “Regolamento per la disciplina delle convenzioni di ricerca ai 

sensi della L.n.230 del 04/11/2005”;  

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, 

DELIBERA 
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- di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione di Ricerca da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) e  il Comune 

di Bari-Ripartizione del Personale, per programmi di ricerca ex L. 230/2005; 

- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE (CO.IN.FO.): MODIFICHE 

DI STATUTO 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca ed invita il Consiglio di Amministrazione 

a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che con nota del 9 gennaio 2018, il Prof. Corrado Petrocelli, 
Presidente del Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.), ha comunicato 
che il 23 febbraio 2018, si terrà  l'Assemblea del suddetto Coinfo, nel cui ordine del giorno 
al punto 2, è riportato il seguente argomento:  

− modifica dello Statuto. Le proposte di modifica e le relative motivazioni sono 
illustrate nella relazione della Giunta allegata alla presente. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare le   proposte di modifica dello Statuto del 

Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.), con le relative motivazioni. 
^^^Gentili Associati, 
Le modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

(CO.IN.FO.) di cui il Presidente ha dato informazione nell’Assemblea ordinaria del 15 
dicembre 2017, e che si intendono sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea 
ordinaria, già convocata il 23 febbraio 2018 presso l’Università di Torino, trovano 
giustificazione nell’obbligo di adeguare lo Statuto alla normativa vigente. Costituiscono 
mera ottemperanza e non determinano aumenti nella spesa. 

1. La prima modifica è in ottemperanza alle linee guida n. 7 dell’ANAC del 28 
settembre 2017, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Linee Guida per 
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto 
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016». La norma è coerente con quanto già in essere e non 
comporta alcuna modifica nelle attività del Consorzio. 

2. La seconda modifica riguarda la composizione della Giunta del Coinfo, in 
ottemperanza ai commi 5 e 6 dell’art. 6 della Legge n. 122/2010 laddove stabilisce che gli 
organi di amministrazione devono essere costituiti da un numero non superiore a cinque 
componenti. La norma è stata già recepita dal Consorzio come atto organizzativo interno, 
come peraltro si evince dal verbale dell’Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2017 
concernente l’elezione degli organi del Consorzio per il triennio 2018-2020 e la loro 
composizione. 

3. Dovendo intervenire sullo Statuto, si intende cogliere l’occasione per adeguare il 
testo all’art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituendo la parola 
“Direttore Amministrativo” con quella di “Direttore Generale”. 

1. DISCIPLINA EMANATA DALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
(ANAC) SUL TEMA DELL’IN HOUSE PROVIDING PER GLI ENTI PUBBLICI 

L’ANAC ha stabilito che gli Enti pubblici per le proprie attività possono ricorrere 
all’affidamento “in house” a Società e Consorzi iscritti in uno specifico Albo, più 
precisamente l’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”. 
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In particolare, è necessario inserire la “clausola statutaria che impone che più 
dell’80% del fatturato è svolto a favore degli enti pubblici soci, e che la produzione 
ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri 
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale dell’organismo in house” (art. 4 
comma 4 del D.lgs n. 175/2016 e Linee guida ANAC – Relazione AIR). 

I rapporti tra Atenei e Coinfo rispettano da tempo le modalità dell’in house providing 
relativamente sia al fatturato (il Coinfo svolge attività per gli Enti consorziati in misura 
superiore all’80%), sia relativamente all’esercizio del controllo analogo congiunto 
(l’Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo, il Collegio dei Revisori dei Conti 
è nominato dall’Assemblea, e due dei tre componenti sono nominati tra i membri 
dell’Assemblea). 

Al fine di registrare il Coinfo (operazione a cura degli Atenei consorziati) come 
soggetto accreditato che opera nei confronti degli associati come società in house, 
formalizzando una situazione già in essere, è necessario rafforzare il tema del controllo 
analogo, dei poteri di indirizzo e di controllo e di marginalità delle attività svolte per 
soggetti diversi dai consorziati. 

Per i suesposti motivi, si propongono le seguenti modifiche al testo dello Statuto: 
Art. 1 – Finalità del Consorzio. Nuovo inserimento dei commi 3 e 4. 
Art. 1.bis – Modello organizzativo e controllo analogo. Nuovo inserimento 

dell’articolo. 
Art. 3 – L’Assemblea del Consorzio. Al comma 2.2 è aggiunto il seguente 

testo: “e di controllo analogo congiunto”. 
2. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 
L’art. 6 della Legge n. 122/2010 ha previsto che “gli organi di amministrazione e 

quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei 
revisori, sono costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre 
componenti”. 

La composizione del Collegio dei Revisori è conforme al dettato normativo (art.7 del 
vigente Statuto). 

Relativamente alla composizione della Giunta, il Consorzio, pur avendo già 
ottemperato al suddetto dettato (approvato nell’Assemblea ordinaria del 7 novembre 
2014) adeguandosi sul piano organizzativo, ha l’obbligo di modificare il testo del vigente 
Statuto. 

Per i suesposti motivi, si propongono le seguenti modifiche al testo dello Statuto: 
Art. 3 – L’Assemblea del Consorzio: 

• Al comma 2.1, la parola “cinque componenti” è sostituita con “quattro 
componenti” per il fatto che ai sensi dell’art. 6 comma 1, il Presidente 
del Consorzio è componente di diritto della Giunta. 

Art. 6 – La Giunta: 
• Al comma 1, la parola “cinque” è sostituita con “quattro”. 
• Al comma 1, poiché l’art. 8 dello Statuto prevede che il Direttore funge 

da Segretario degli organi consortili, la parola “Direttore” è eliminata. 
• Al comma 1, la frase: “Ai lavori partecipa il Presidente onorario”, è 

sostituita con: “Ai lavori può 
• essere invitato il Presidente onorario”. 

3. ADEGUAMENTO LESSICALE: DIRETTORE GENERALE 
L’art.2, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ( “legge Gelmini”) contiene 

l’elencazione degli organi delle Università. Alla lett. n) è prevista la sostituzione della 
figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale. 

Per il suesposto motivo, si propone la seguente modifica al testo dello Statuto: 
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Art. 3 – L’Assemblea del Consorzio. Al comma 2.2, la parola “Direttore 
Amministrativo” è sostituita con “Direttore Generale”. 

 
 
 Le predette modifiche di statuto vengono qui di seguito riportate evidenziate in 

giallo. 
 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
SULLA FORMAZIONE 

(CO.IN.FO.) 
STATUTO SOCIALE 

 

Nuovo statuto del COINFO 
Si riporta il testo del nuovo Statuto, integrato con le 
modifiche illustrate nella relazione della Giunta. 
Per una più agevole lettura, i testi aggiunti sono 
evidenziati in giallo, mentre i testi eliminati sono 
barrati. 

Articolo 1  - Finalità del Consorzio 
1. E’ istituito il Consorzio Interuniversitario sulla 
formazione con sede legale presso l’Università degli 
Studi di Torino. 
2. Il CO.IN.FO. progetta, promuove e realizza 
attività di formazione, apprendimento permanente e 
ricerca per le Università, per la comunità 
internazionale, per l’istituzione U.E e per altri 
organismi pubblici e privati, nazionali e 
internazionali. 
Al riguardo assume tutte le necessarie iniziative di 
carattere culturale e professionale. 
 

Articolo 1 - Finalità del Consorzio 
1. E’ istituito il Consorzio Interuniversitario sulla 
formazione con sede legale presso l’Università degli 
Studi di Torino. 
2. Il CO.IN.FO. progetta, promuove e realizza 
attività di formazione, apprendimento permanente e 
ricerca per le Università, per la comunità 
internazionale, per l’istituzione U.E e per altri 
organismi pubblici e privati, nazionali e 
internazionali. Al riguardo assume tutte le 
necessarie iniziative di carattere culturale e 
professionale. 
3. Le attività e le ricerche di cui al precedente 
comma sono da considerarsi servizi di interesse 
generale e svolti come autoproduzione di servizi 
strumentali ai consorziati nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale. 
4. Il COINFO assicura il rispetto delle soglie 
previste dall’ordinamento vigente in materia di 
fatturato 
proveniente da attività e servizi resi in favore dei 
consorziati e che la produzione ulteriore rispetto ai 
limiti previsti dalla legge ha carattere marginale 
(inferiore al 20% del fatturato) ed è finalizzata a 
conseguire economie di scala, innovazione dei 
processi e servizi e/o recupero di efficienza sul 
complesso dell’attività principale. 
Art. 1.bis Modello organizzativo e controllo 
analogo 
1. Nell’interesse degli Enti Consorziati e in 
esecuzione o comunque in conformità alle decisioni 
di affidamento o di incarico provenienti da tali Enti, 
il COINFO rappresenta lo strumento organizzativo 
comune per lo svolgimento delle attività indicate 
nell’art. 1, in conformità al modello in house 
providing stabilito dall’ordinamento interno e 
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dall’Unione Europea. 
2. Le modalità di esercizio del controllo analogo 
congiunto sono disciplinate mediante il sistema di 
indirizzo e controllo attuato attraverso gli organi 
statutari. 

Articolo 2 - Organi del Consorzio 
Sono Organi del Consorzio: l’Assemblea, il 
Comitato tecnico-scientifico, il Presidente, la 
Giunta, il Collegio dei Revisori, il Direttore. 

Articolo 2 - Organi del Consorzio 
Sono Organi del Consorzio: l’Assemblea, il 
Comitato tecnico-scientifico, il Presidente, la 
Giunta, il Collegio dei Revisori, il Direttore. 

Articolo 3  L’Assemblea del Consorzio 
1. L’Assemblea del Consorzio è composta dal 
Presidente, dal Direttore del Consorzio e da tre 
rappresentanti di ciascuna Università aderente e 
precisamente: il Rettore (o suo delegato), il Direttore 
Amministrativo (o suo delegato), il Responsabile 
preposto alla formazione, e da due rappresentanti 
della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 
1.1 I past-president sono componenti “di diritto” 
dell’Assemblea. 
2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte 
all’anno e svolge le seguenti funzioni: 
2.1 Elegge ogni triennio il Presidente del Consorzio, 
i cinque componenti della Giunta, i due componenti 
del Comitato tecnico-scientifico, il Presidente ed i 
due componenti del Collegio dei Revisori; 
2.2 Svolge compiti di indirizzo e programmazione 
delle attività del Consorzio; 
2.3 Approva il bilancio preventivo annuale delle 
attività del Consorzio ed il relativo rendiconto 
consuntivo previamente adottato dalla Giunta; 
2.4 Stabilisce l’ammontare delle quote di adesione 
annuali a carico delle Istituzioni universitarie 
aderenti; 
2.5 Delibera a maggioranza dei tre quarti sulle 
modifiche statutarie e sull’eventuale esclusione dei 
soci; 
 
 
 
2.6 Delibera in merito alle richieste di nuove 
adesioni al Consorzio. 

Articolo 3 - L’Assemblea del Consorzio 
1. L’assemblea è composta dal Presidente, dal 
Direttore del Consorzio e da tre rappresentanti di 
ciascuna Università aderente e precisamente: il 
Rettore (o suo delegato), il Direttore 
Generale Amministrativo (o suo delegato), il 
Responsabile preposto alla formazione, e da due 
rappresentanti della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 
1.1 I past-president sono componenti “di diritto” 
dell’Assemblea. 
2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte 
all’anno e svolge le seguenti funzioni: 
2.1 Elegge ogni triennio il Presidente del Consorzio, 
i quattro cinque componenti della Giunta, i due 
componenti del Comitato tecnico-scientifico, il 
Presidente ed i due componenti del Collegio dei 
Revisori; 
2.2 Svolge compiti di indirizzo e programmazione 
delle attività del Consorzio e di controllo analogo 
congiunto; 
2.3 Approva il bilancio preventivo annuale delle 
attività del Consorzio ed il relativo rendiconto 
consuntivo previamente adottato dalla Giunta; 
2.4 Stabilisce l’ammontare delle quote di adesione 
annuali a carico delle Istituzioni universitarie 
aderenti; 
2.5 Delibera a maggioranza dei tre quarti sulle 
modifiche statutarie e sull’eventuale esclusione dei 
soci; 
2.6 Delibera in merito alle richieste di nuove 
adesioni al Consorzio. 

 
 

Articolo 4 - Il Comitato Tecnico-Scientifico 
1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da: il 
Presidente del Consorzio (che lo presiede), un 
rappresentante del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, un rappresentante 
della Conferenza Permanente dei Rettori delle 
Università italiane, un rappresentante del Convegno 

Articolo 4 - Il Comitato Tecnico-Scientifico 
1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da: il 
Presidente del Consorzio (che lo presiede), un 
rappresentante del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, un rappresentante 
della Conferenza Permanente dei Rettori delle 
Università italiane, un rappresentante del Convegno 
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Permanente dei Dirigenti amministrativi delle 
Università italiane, un rappresentante della Scuola  
Superiore della Pubblica Amministrazione, due 
rappresentanti dell’Assemblea, il Direttore. 
2. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno 
due volte l’anno ed esprime il proprio parere sulle 
attività del Consorzio. 

Permanente dei Dirigenti amministrativi delle 
Università italiane, un rappresentante della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, due 
rappresentanti dell’Assemblea, il Direttore. 
2. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno 
due volte l’anno ed esprime il proprio parere sulle 
attività del Consorzio. 

Articolo 5 - Il Presidente del Consorzio 
Il Presidente rappresenta il Consorzio; coordina e 
sovrintende l’attività del medesimo. 
Al termine del mandato, il Presidente uscente 
assume la qualifica di “past-president”. 
L’Assemblea può conferire ad un solo past-president 
la qualifica di Presidente Onorario. 

Articolo 5 - Il Presidente del Consorzio 
Il Presidente rappresenta il Consorzio; coordina e 
sovrintende l’attività del medesimo. 
Al termine del mandato, il Presidente uscente 
assume la qualifica di “past-president”. 
L’Assemblea può conferire ad un solo past-
president la qualifica di Presidente Onorario. 

Articolo 6 - La Giunta 
1. La Giunta è composta dal Presidente, dal 
Direttore del Consorzio e da cinque componenti 
eletti dall’Assemblea. Ai lavori può partecipare il 
Presidente Onorario. 
2. Predispone e cura la realizzazione dei programmi 
e coadiuva il Presidente nella gestione del 
Consorzio. 
3. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente o 
su richiesta motivata di almeno due componenti. 
4. Delibera sulle forme di nuovi indirizzi di 
collaborazione e convenzione con altri organismi 
pubblici e privati, nazionali ed internazionali. 

Articolo 6 - La Giunta 
1. La Giunta è composta dal Presidente, dal 
Direttore e da quattro cinque componenti eletti 
dall’Assemblea. Ai lavori può essere 
invitato partecipare il Presidente Onorario. 
2. Predispone e cura la realizzazione dei programmi 
e coadiuva il Presidente nella gestione del 
Consorzio. 
3. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente 
o su richiesta motivata di almeno due componenti. 
4. Delibera sulle forme di nuovi indirizzi di 
collaborazione e convenzione con altri organismi 
pubblici e privati, nazionali ed internazionali. 

Articolo 7 - Il Collegio dei Revisori 
1. Il Collegio dei Revisori è formato dal Presidente e 
da due componenti eletti dall’Assemblea. 
2. Esercita funzioni di controllo sulla gestione 
finanziaria del Consorzio. 

 Articolo 7 - Il Collegio dei Revisori 
1. Il Collegio dei Revisori è formato dal Presidente 
e da due componenti eletti dall’Assemblea. 
2. Esercita funzioni di controllo sulla gestione 
finanziaria del Consorzio. 

Articolo 8 - Il Direttore del Consorzio 
1. Il Direttore è nominato dall’Assemblea su 
proposta del Presidente del Consorzio, tra soggetti in 
possesso di comprovata, specifica e pluriennale 
esperienza nel settore della formazione, con 
particolare riferimento alla formazione del personale 
universitario. 
2. Il Direttore collabora con il Presidente. Dirige le 
attività tecnico-amministrative ed il personale che a 
qualunque titolo presta servizio presso il Consorzio 
per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli 
Organi collegiali. 
Funge da Segretario degli organi consortili. 

Articolo 8 - Il Direttore del Consorzio 
1. Il Direttore è nominato dall’Assemblea su 
proposta del Presidente del Consorzio, tra soggetti 
in possesso di comprovata, specifica e pluriennale 
esperienza nel settore della formazione, con 
particolare riferimento alla formazione del personale 
universitario. 
2. Il Direttore collabora con il Presidente. Dirige le 
attività tecnico-amministrative ed il personale che a 
qualunque titolo presta servizio presso il Consorzio 
per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli 
Organi collegiali. 
Funge da Segretario degli organi consortili. 

Articolo 9 - Finanziamenti 
Il Consorzio opera senza fini di lucro mediante i 
corrispettivi delle proprie attività istituzionali e 
finanziamenti pubblici e privati. 

Articolo 9 - Finanziamenti 
Il Consorzio opera senza fini di lucro mediante i 
corrispettivi delle proprie attività istituzionali e 
finanziamenti pubblici e privati. 

 
Articolo 10 - Fondo Consortile Articolo 10 - Fondo Consortile 
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Il fondo consortile è costituito da contributi delle 
Università consorziate, da beni acquistati con questi 
contributi, dal patrimonio che potrà costituirsi in 
ragione dell’attività del Consorzio, nonché dai beni 
pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo. 

Il fondo consortile è costituito da contributi delle 
Università consorziate, da beni acquistati con questi 
contributi, dal patrimonio che potrà costituirsi in 
ragione dell’attività del Consorzio, nonché dai beni 
pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo. 

Articolo 11 - Rapporti con altri enti 
1. Per il raggiungimento delle proprie finalità il 
Consorzio può stipulare convenzioni con la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione. Il 
Consorzio può inoltre stipulare convenzioni con altri 
Enti pubblici e privati. 

Articolo 11 - Rapporti con altri enti 
1. Per il raggiungimento delle proprie finalità il 
Consorzio può stipulare convenzioni con la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione. Il 
Consorzio può inoltre stipulare convenzioni con 
altri Enti pubblici e privati. 

Articolo 12 - Costituzione del Consorzio ed  
ammissione di altre Università 

1. Il Consorzio si intende operante al momento della 
sottoscrizione dell’atto 
costitutivo da parte delle Università proponenti. 
2. Successivamente possono entrare a far parte del 
Consorzio altre Università dietro formale richiesta 
all’Assemblea che ne fisserà le modalità 

Articolo 12 - Costituzione del Consorzio ed 
ammissione di altre Università 

1. Il Consorzio si intende operante al momento della 
sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte delle 
Università proponenti. 
2. Successivamente possono entrare a far parte del 
Consorzio altre Università dietro formale richiesta 
all’Assemblea che ne fisserà le modalità. 

Articolo 13 - Recesso 
1. Le Università possono recedere dal Consorzio a 
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla 
data di comunicazione. 
2. La comunicazione dovrà essere inviata al 
Presidente del Consorzio a mezzo lettera 
raccomandata improrogabilmente entro il 30 giugno 
di ciascun anno. 

Articolo 13 – Recesso 
1. Le Università possono recedere dal Consorzio a 
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla 
data di comunicazione. 
2. La comunicazione dovrà essere inviata al 
Presidente del Consorzio a mezzo lettera 
raccomandata improrogabilmente entro il 30 giugno 
di ciascun anno. 

Articolo 14 - Scioglimento 
Il Consorzio verrà sciolto di diritto qualora le 
Università aderenti si riducano ad un numero 
inferiore a tre. 

Articolo 14 - Scioglimento 
Il Consorzio verrà sciolto di diritto qualora le 
Università aderenti si riducano ad un numero 
inferiore a tre. 

Articolo 15 - Modifiche di statuto 
1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono 
adottate dall’Assemblea con votazione a 
maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, 
calcolati in difetto. 
2. Le modifiche allo Statuto vengono presentate 
all’Assemblea dalla Giunta, ovvero con relazioni 
scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti 
l’Assemblea. 

Articolo 15 - Modifiche di statuto 
1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono 
adottate dall’Assemblea con votazione a 
maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, 
calcolati in difetto. 
2. Le modifiche allo Statuto vengono presentate 
all’Assemblea dalla Giunta, ovvero con relazioni 
scritta e motivata da almeno un terzo dei 
componenti l’Assemblea.  

Articolo 16 - Norme di rinvio 
Per quanto non disposto dal presente Statuto, si 
rinvia al Regolamento Interno e, in mancanza, alle 
disposizioni del Codice Civile (artt. 2595 e 
seguenti). 

Articolo 16 - Norme di rinvio 
Per quanto non disposto dal presente Statuto, si 
rinvia al Regolamento Interno e, in mancanza, alle 
disposizioni del Codice Civile (artt. 2595 e 
seguenti). 

 

L’Ufficio fa presente che le soprariportate  modifiche di statuto, sono state 
trasmesse in data 12 gennaio 2018 al prof. Luciano Garofalo, Delegato del Rettore ai 
rapporti con i Consorzi partecipati dall’Università di Bari, al fine di acquisire apposito 
parere. Il  prof. Garofalo, con nota e-mail del 15.01.2018, ha rappresentato quanto segue: 
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““Ho esaminato le modifiche proposte allo statuto del Consorzio e non ho alcuna 
obiezione all’approvazione.”” ”” 

 
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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota datata 9.01.2018, inviata dal Prof. Corrado Petrocelli, 

Presidente del Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

(CO.IN.FO.); 

VISTE  le modifiche di  statuto inviate dal Consorzio Interuniversitario per 

la Formazione (CO.IN.FO.); 

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, 

DELIBERA 

di approvare le modifiche di statuto, integralmente riportate in narrativa, così come 

proposte dal Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.).  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE DI 

COMMISSARIATO M.M. TARANTO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA) PER IL PROGETTO DI 

RICERCA SULLE TARTARUGHE MARINE CARETTA CARETTA   

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca: 

““L’Ufficio informa che con nota prot.n.83273 del 14/11/20174, il prof. Domenico 
Otranto, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, ha trasmesso la 
documentazione relativa all’Atto Negoziale di permuta da stipularsi tra il Ministero della 
Difesa – Direzione di Commissariato M.M. Taranto e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) per la realizzazione del progetto di ricerca 
sulle tartarughe marine Caretta caretta ed avente come controprestazione l’erogazione di 
short master a favore degli Ufficiali veterinari di F.A. ed il rimborso fatturato del materiale 
necessario al funzionamento della camera di decompressione. 

Con la stessa nota, il prof. Domenico Otranto ha comunicato che il Responsabile 
Scientifico del progetto di ricerca in questione è il prof. Vito Francesco Antonio Di Bello. 

Lo schema del suddetto Atto Negoziale viene qui di seguito riportato:  
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. TARANTO 

UFFICIO CONTRATTI 
CODICE FISCALE N. 80014700738 

ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA N. 63 IN DATA 24.10.2017 
Sulla base degli atti e del procedimento di seguito richiamati, si è proceduto alla 

stipula del presente atto negoziale di permuta a seguito di procedura negoziata fra: 
- Il Ministero della Difesa — Direzione di Commissariato M.M. di Taranto (di seguito 
MARINA), con sede in via Acton, s.n., zona Corvisea, 74122 — Taranto (TA), 
P.E.C.: maricommi.taranto@postacert.difesait, in persona del Capitano di Fregata 
Eugenio COLAZZO, nella sua qualità di Vice Direttore - Capo Servizio 
Amministrativo pro tempore, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 
nell'interesse esclusivi della stessa; 
- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(di seguito UNIVERSITÀ), con sede in Piazza Umberto I, nr. 1, C.A.P. 70121-Bari, 
C.F. 80003670504, P.I. 00286820501, rappresentata per la firma del presente atto 
dal Prof. Antonio Felice Uricchio, suo Rettore pro-tempore, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 
nell'interesse esclusivi della stessa; 

VISTI 
- la direttiva SMD-L-027 recante "Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa afferente alle condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di 
convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la 
permuta di materiali o prestazioni"; 
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- le "Istruzioni applicative generali per l'attuazione delle permute di materiali o 
prestazioni — Edizione 2013" emesse dallo S.M.M.; 

- il MSG di autorizzazione all'attività di Permuta dell'UFFICIO GENERALE CENTRO 
DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA M.M. (MARIUGCRA) n.50287/N/MF-
SEGRGENMARIUGCRARM in data 18.10.2017; 

- l'atto autorizzativo n. 2539 in data 24.10.2017 con cui si autorizza la stipula del 
presente atto; 

-   il Verbale di congruità nr. 01 del 15.06.2017 (ALLEGATO alla scrittura privata) 
con il quale si è definito il valore della prestazione della MARINA in favore
 dell'UNIVERSITÀ per complessivi €2.175,20 (duemilacentosettantacinque/20) e 
verificata l'equivalenza economica della controprestazione dell'UNIVERSITÀ in favore 
della MARINA, equivalente al valore della Permuta, per complessivi € 2.175,20; 

PREMESSO CHE 
- Il Ministero della Difesa e la Regione Puglia hanno stipulato in data 16.04.2014  

specifico accordo per la cooperazione in terna di sanità pubblica, con particolare 
riferimento allo sviluppo di nuovi progetti clinico-sanitari, formativi e di ricerca scientifica 
(ALLEGATO B); 

-l'UNIVERSITÀ 
− contribuisce, tramite l'impegno nell'ambito della ricerca, della didattica e 

dell'alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile 
della comunità locale, nazionale e internazionale; 

− persegue una collaborazione attiva con le Istituzioni, il mondo del lavoro e le 
professioni, concertando con essi, organismi di consultazione permanente al 
fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 
locale; 

- l'art.3 (Tematiche d'interesse) comma I dell'Accordo Quadro siglato tra 
l'UNIVERSITÀ e lo Stato Maggiore della MARINA siglato il 01.09.2015 incentra la 
collaborazione prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche: 

− sviluppo e attività di ricerca, progetti o iniziative legati alle esigenze 
dell'UNIVERSITÀ e della MARINA nell'ambiente marittimo, 

           ...OMISSIS... 
- l'art. 92, comma 1, e comma 2 lettera p, del D lgs. nr. 66/2010 "Codice 

dell'Ordinamento Militare" dispone che le Forze armate ... omissis... forniscano il proprio 
contributo nei campi della pubblica utilità..."; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
ARTICOLO 1 

VALORE DELLE PREMESSE 
Le parti contraenti dichiarano che le premesse e i documenti allegati costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto negoziale di permuta. 
ARTICOLO 2 

OBBLIGAZIONI 
2.1 — della MARINA: si impegna a fornire all'UNIVERSITÀ le prestazioni di cui 

all'allegato 1 al verbale di congruità n. 01 del 15.06.2017, riguardante l'utilizzo della 
Camera Iperbarica in dotazione al Nucleo SDAI di Taranto per il trattamento sperimentale 
OTI in favore degli esemplari di Tartaruga Carena caretta colpiti da Malattia da 
decompressione rapida e il loro ricovero nonché l'impiego del personale necessario 
alla realizzazione del progetto, secondo quanto preventivato e nel rispetto delle tabelle di 
onerosità per il calcolo delle prestazioni/concorsi di personale (allegato I — app. 6), 
mezzi e materiali della MM per conto delle  Amministrazioni pubbliche (allegato I
 al verbale di congruità n.01 del 15/06/2017). 
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2.2 — dell'UNIVERSITÀ: si obbliga a fornire all'Amministrazione le contro-
prestazioni di cui ai sottoelencati punti A) e B), dettagliatamente descritte nella 
dichiarazione in allegato 2 al verbale di congruità n. 01 del 15/06/2017, ovvero: 

A)Short Master su temi di comune interesse in favore degli Ufficiali veterinari M.M.; 
B)Rimborso mediante fattura di quanto speso per l'acquisto del materiale di 

consumo e di manutenzione necessario al funzionamento della Camera Iperbarica del 
nucleo SDAI di Taranto. 

Il suddetto rimborso, a carico dell'UNIVERSITÀ e in favore della MARICOMMI 
Taranto, verrà saldato tramite l'istituto della delegazione di pagamento disciplinato dall'art. 
1269 del codice civile. 

La tempistica di pre-avviso alla MARINA per l'erogazione delle prestazioni è di 24 
ore (salvo accordi vie brevi in caso di interventi non prevedibili con congruo anticipo). 

ARTICOLO 3 
NORMATIVA 

L'atto negoziale di permuta è affidato ed accettato secondo le seguenti norme: 
- R.D. 18 novembre 1923, n.2440 recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione 

e contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni; 
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante il "Regolamento per l'Amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- D.P.R. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D.Lgs del 163/06; 
- D.P.R. 236/2012 (RUGAD), per gli atti negoziali stipulati dall'A. D.; 
- D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", articolo 545 e ss. 

Pubblicato sulla G.U. n. 106 del 8 maggio 2010; 
- D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare", articolo 569 ss.; 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti e degli appalti pubblici" 

aggiornato al c.d. "correttivo" di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
- SMD-L-027 recante "Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa 

afferente alle Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti 
tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o 
prestazioni di cui al foglio M_D SSMD 0018393 12-03-2013 di SMD IV Reparto; 

- codice civile e altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in 
materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni 
degli atti sopra richiamati. 

Tutta la normativa sopra citata pur non allegata al presente atto negoziale, ne forma 
parte integrante e s'intende conosciuta ed accettata integralmente dalle parti ai sensi 
dell'articolo 99 del R.D. n. 23 maggio 1924, n. 827. 

ARTICOLO 4 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'articolo 94 del DPR 236/2012, il responsabile del procedimento per 
l'esecuzione del presente atto negoziale è il Coordinatore sanitario di MARINA SUD, C.V. 
(SAN) Vincenzo MASCELLARO. 

ARTICOLO 5 
INFORMATIVA SU RISCHI AMBIENTALI 

L'UNIVERSITÀ prende atto e osserverà quanto prescritto e riportato nell'informativa 
relativa ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro e le prescrizioni relative alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro (ai sensi del D. 1gs. 81/2008 s.m.i.). 

ARTICOLO 6 
IMPORTO 
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Poiché i valori delle due prestazioni, così come verbalizzato e rappresentato in 
premessa, sono  equivalenti e ammontano a € 2.175,20 
(duemilacentosettantacinque/20), la prestazione posta a carico dell'UNIVERSITÀ è da 
considerarsi nei limiti dell'importo contrattuale. 

Le contro-prestazioni in favore della MARINA saranno devolute secondo i prezzi 
elencati nella dichiarazione in allegato 2 al verbale di congruità n.01 del 15/06/2017. 

Le parti, convenendo che le prestazioni saranno compensate e pertanto non si 
dovrà procedere ad alcun pagamento, si impegnano a conseguire l'equivalenza 
economica delle prestazioni oggetto della Permuta e che l'eventuale importo residuale 
darà luogo a conguaglio da attuarsi con le procedure in vigore. 

ARTICOLO 7 
TERMINI DI ADEMPIMENTO 

I servizi di cui agli artt. 2.1 e 2.2 erogati dalla MARINA e dall'UNIVERSITÀ, nei limiti 
dei rispettivi obblighi discendenti dalla presente stipula, saranno espletati nel periodo di 
365 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla stipula stessa. 

ARTICOLO 8 
RISOLUZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO 

La MARINA si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, anche parzialmente, 
con preavviso scritto di giorni 3 (TRE) per qualsiasi sopravvenuta esigenza, senza 
l'obbligo di specificarne il motivo e senza che per questo il contraente possa sollevare 
eccezione alcuna o richiedere compenso a qualsiasi titolo, tranne quanto dovuto per le 
prestazioni già effettuate ai sensi dell'art. 101 del DPR 236/2012. Allorché la gestione dei 
rapporti oggetto del presente atto 

negoziale dovesse rientrare nella competenza di Difesa Servizi S.p.A., la MARINA 
formulerà richiesta di subentro della citata Difesa Servizi S.p.A. nel presente contratto ai 
sensi dell'art. 1406 e ss. del codice civile. A tal fine l'UNIVERSITÀ, sottoscrivendo la 
presente clausola per accettazione espressa, dichiara la propria disponibilità ad accettare, 
ove richiesto, il subentro della predetta Difesa Servizi S.p.A. e si impegna a prestare il 
proprio consenso ad approvare la cessione integrale del contratto a condizione che la 
suddetta cessione non comporti modifiche sostanziali o formali e/o alcun ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni. La risoluzione dell'atto negoziale comporterà 
l'interruzione delle rispettive prestazioni. 

ARTICOLO 9 
DEPOSITO CAUZIONALE 

L'UNIVERSITÀ non è tenuta al versamento del deposito cauzionale quale garanzia 
della regolare esecuzione della propria obbligazione. 

ARTICOLO 10 
PENALITA' 

Nell'ipotesi in cui, quale che sia il motivo, l'UNIVERSITÀ dovesse decidere di 
sospendere/annullare il progetto di ricerca oggetto della presente stipula si impegnerà 
comunque a erogare la controprestazione dettagliatamente illustrata in allegato 2 al 
verbale di congruità n.01 del 15/06/2017. 

ARTICOLO 11 
RESPONSABILITA' 

L'UNIVERSITÀ si assume la responsabilità di eventuali danni a persone e a cose, 
sia nei riguardi di dipendenti e materiali di sua proprietà, sia nei riguardi di terzi in 
conseguenza delle proprie attività, sollevando la MARINA da ogni responsabilità al 
riguardo. 

Responsabilità dell'UNIVERSITÀ per prestazioni di manutenzione a 
infrastrutture/impianti/mezzi: rimane in ogni caso invariata la Responsabilità 
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dell'UNIVERSITÀ che continuerà a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali 
e di qualunque inadempienza. 

ARTICOLO 12 
SICUREZZA E SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

L'UNIVERSITÀ si impegna nello svolgimento delle attività di proprio interesse a la 
sicurezza e la tutela del segreto delle informazioni (compreso il trattamento dei dati 
personali). 

ARTICOLO 13 
ATTIVITÀ' DIVULGATIVA 

Ogni attività mediatica, di comunicazione o promozione, conseguente l'applicazione 
del presente accordo, prima  di essere diffusa, dovrà essere concordata tra le parti. 

Le parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo 
attraverso i canali di comunicazione istituzionali. 

ARTICOLO 14 
DOMICILIO LEGALE 

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, 
l'UNIVERSITÀ dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale ove è 
convenuto che potranno esserle  

notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente atto che potranno 
occorrere. L'UNIVERSITÀ è tenuta, inoltre, a comunicare alla MARINA ogni variazione del 
domicilio legale indicato nel presente contratto. 

ARTICOLO 15 
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA A FAVORE DELLA MARINA 

In presenza di un preciso e concreto interesse pubblico ostativo alla prosecuzione 
dell'atto negoziale, per ragioni di emergenza o situazioni particolari, la MARINA si riserva 
la facoltà  di rescindere dallo stesso dandone comunicazione alla controparte. 

In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico della 
MARINA, qualora sopraggiunte esigenze istituzionali lo richiedano, LA STESSA avrà la 
facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico 
dell'Università. 

La MARINA sarà tenuta a notificare tempestivamente per iscritto all'UNIVERSITÀ la 
volontà di avvalersi della facoltà di cui sopra, specificando la natura dell'adempimento. 

 
ARTICOLO 16 

SPESE CONTRATTUALI 
 

 
 
Ai sensi della legge 790/1975, sono a totale carico dell'UNIVERSITÀ le spese di 

copiatura, bollo e ogni altro onere inerente alla stipula del presente Atto Negoziale oltre 
alle spese di registrazione dovute soltanto in caso d'uso e comunque a carico 
dell'UNIVERSITÀ. Di quanto sopra è redatto il presente atto che consta di n.10 pagine e 
di n.39 pagine che ne costituiscono gli allegati.  

 
L’Ufficio fa presente che l’Atto soprariportato è stato approvato dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 10.11.2017. 
L’Ufficio, in relazione all’Atto in oggetto, considerate le finalità dello stesso, ritiene di 

inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 
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Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella riunione del 30.01.2018, ha 

deliberato di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Atto Negoziale di permuta a 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina 

Veterinaria) e il Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato M.M. Taranto per la 

realizzazione del progetto di ricerca sulle tartarughe marine Caretta caretta ed avente 

come controprestazione l’erogazione di short master a favore degli Ufficiali veterinari di 

F.A. ed il rimborso fatturato del materiale necessario al funzionamento della camera di 

decompressione. 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 – Accordi di collaborazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO              lo schema dell’Atto Negoziale di permuta da stipularsi tra questa 

Università (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e il Ministero 

della Difesa – Direzione di Commissariato M.M. Taranto per la 

realizzazione del progetto di ricerca sulle tartarughe marine 

Caretta caretta; 

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

Veterinaria del 10.11.2017, di approvazione del succitato Atto;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e convenzioni per 

la ricerca; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018, 
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DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Atto Negoziale di permuta a stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) 

e il Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato M.M. Taranto per la 

realizzazione del progetto di ricerca sulle tartarughe marine Caretta caretta ed 

avente come controprestazione l’erogazione di short master a favore degli Ufficiali 

veterinari di F.A. ed il rimborso fatturato del materiale necessario al funzionamento 

della camera di decompressione; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 

mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

− che tutti gli oneri economici rivenienti dalla suddetta convenzione siano a carico 

del Dipartimento  di Medicina Veterinaria. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
MODIFICHE DI STATUTO DEL DISTRETTO MEDIS SCARL 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare la questione in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra nel dettaglio la seguente relazione della predetta 

Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la 

ricerca, fornendo ulteriori delucidazioni in merito: 

““L’Ufficio informa che con  nota datata 11.01.2018, il prof. Eugenio Di Sciascio, 
Presidente del  Distretto Meccatronico Regionale della Puglia “MEDIS S.C. a r. l.” ha 
trasmesso la convocazione dell’Assemblea dei soci Straordinaria e Ordinaria che avrà 
luogo presso la Sala Consiliare del Politecnico di Bari (Rettorato), sita al piano -1, in Via 
Amendola 126/B - BARI, il giorno 29.01.2018 alle ore 9:30, nel cui ordine  del giorno è 
riportato, al punto 1 è stato  riportato il seguente argomento: 

 Parte Straordinaria:  
1. Approvazione modifiche/integrazioni dello Statuto vigente MEDIS e 

conseguente operatività dell’integrazione nel Distretto MEDIS del Digital 
Innovation Hub (DIH) della Puglia. 

 
  
L’ufficio  ritiene opportuno riportare qui di seguito le modifiche di statuto proposte dal 

Distretto MEDIS in rosso   
 

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' 
 

STATUTO MEDIS IPOTESI VARIAZIONE STATUTO 
MEDISDIH 

 
Art. 1 (Costituzione e Denominazione) 
E' costituita, ai sensi degli artt. 2462 e 2615 ter del 
Codice Civile e della normativa speciale in materia una 
Società consortile a responsabilità limitata denominata 
"DISTRETTO MECCATRONICO REGIONALE 
DELLA PUGLIA società consortile a responsabilità 
limitata" in sigla "MEDIS S.c. a r.l.". 
La Società non ha fini di lucro e non potrà in nessun 
caso distribuire utili ai Soci in forma alcuna. 

 

 
Art. 1 (Costituzione e Denominazione) 
E' costituita, ai sensi degli artt. 2462 e 2615 ter del 
Codice Civile e della normativa speciale in materia, 
una Società consortile a responsabilità limitata 
denominata "DISTRETTO MECCATRONICO 
REGIONALE E DIGITAL INNOVATION HUB 
DELLA PUGLIA società consortile a responsabilità 
limitata" in sigla "MEDISDIH S.c. a r.l.", (indicata di 
seguito per brevità “la Società”). 
La Società non ha fini di lucro e non potrà in nessun 
caso distribuire utili ai Soci in forma alcuna. 

 
Art. 2 (Soci) 
I soci del consorzio si distinguono in soci fondatori e 
soci ordinari. 
Sono soci fondatori: coloro che hanno partecipato 
all'atto costitutivo e coloro che hanno sottoscritto il 

 
Art. 2 (Soci) 
I soci del consorzio si distinguono in soci fondatori e 
soci ordinari. 
Sono soci fondatori: coloro che hanno partecipato 
all'atto costitutivo e coloro che hanno sottoscritto il 
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Protocollo d'Intesa per la costituzione del Distretto 
della Meccatronica in data 9 luglio 2007, e che 
comunque aderiscono alla società consortile entro 
sessanta giorni da oggi. 
Sono soci ordinari: coloro che aderiranno 
successivamente alla società consortile. 
Possono assumere la qualità di soci del consorzio con 
la qualifica di soci ordinari, nel rispetto di quanto 
disposto dall'art. 9 del presente statuto: 
a) Gli Imprenditori, non persone fisiche, e i consorzi 

tra imprenditori, con sede operativa in Puglia, 
esercenti attività di ricerca nei settori di competenza 
del Distretto e dotati di laboratori di ricerca 
accreditati presso il MUR e altre organizzazioni 
comunitarie e nazionali ed enti pubblici territoriali 
nei cui programmi e/o scopi siano previsti 
finanziamenti alla ricerca in settori congrui 
all'oggetto del consorzio; 

b) Le Università, I Politecnici ed altre Istituzioni 
Universitarie pugliesi; 

c) Gli Enti pubblici e privati di ricerca aventi sede 
legale, amministrativa e/o operativa in Puglia; 

d) Le Organizzazioni di rappresentanza della realtà 
industriale e produttiva. 

Protocollo d'Intesa per la costituzione del Distretto 
della Meccatronica in data 9 luglio 2007. 
 
 
Sono soci ordinari: coloro che aderiranno 
successivamente alla società consortile. 
Possono assumere la qualità di soci del consorzio con 
la qualifica di soci ordinari, nel rispetto di quanto 
disposto dall'art. 9 del presente statuto: 
a) Gli Imprenditori, non persone fisiche, e i consorzi 

tra imprenditori, con sede operativa in Puglia, 
esercenti attività di ricerca nei settori di competenza 
del Distretto e dotati di laboratori di ricerca 
accreditati presso il MIUR e altre organizzazioni 
comunitarie e nazionali ed enti pubblici territoriali 
nei cui programmi e/o scopi siano previsti 
finanziamenti alla ricerca in settori congrui 
all'oggetto del consorzio; 

b) Le Università, I Politecnici ed altre Istituzioni 
Universitarie pugliesi; 

c) Gli Enti pubblici e privati di ricerca aventi sede 
legale, amministrativa e/o operativa in Puglia; 

d) Le Organizzazioni di rappresentanza della realtà 
industriale e produttiva; 

e) Altri soggetti qualificati. 
Art. 3 (Sede) 
"MEDIS s.c.a r.l." ha sede legale ed amministrativa in 
Bari. 

Art. 3 (Sede) 
"MEDISDIH S.c. a r.l." ha sede legale ed 
amministrativa in Bari. 

Art. 4 (Oggetto sociale) 
"MEDIS s.c.a r.l.", nel realizzare un Distretto 
tecnologico nel settore della Meccatronica nella 
Regione Puglia, potrà svolgere, senza scopo alcuno di 
lucro, le attività di seguito specificate: 
a) lo studio, la ricerca, lo sviluppo per 

l'industrializzazione di tecnologie, dimostratori e 
prototipi, nel settore della meccatronica, nonché la 
commercializzazione dei risultati, anche sotto 
forma di servizio, ai soci ed a terzi; 

b) il supporto alla pianificazione, all'organizzazione ed 
allo svolgimento di attività di ricerca industriale e 
di sviluppo precompetitivo dei soci, attraverso 
l'utilizzo di attrezzature e di risorse proprie o il 
coordinamento di attrezzature e di risorse dei 
singoli soci, previo consenso degli interessati; 

c) la formazione, l'aggiornamento, il training 
professionale di ricercatori e tecnici qualificati nei 
settori di attività di interesse della società e dei soci, 
nonché lo svolgimento di attività di analisi e studi 
per la società, per i soci e per terzi; 

d) il supporto alla pianificazione e organizzazione di 
programmi di trasferimento tecnologico, di 

Art. 4 (Oggetto sociale) 
"MEDISDIH S.c. a r.l.", Distretto Meccatronico 
Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia, potrà 
svolgere, senza alcuno scopo di lucro, le attività di 
seguito specificate: 
a) studio, ricerca e sviluppo per l'industrializzazione di 

tecnologie, dimostratori e prototipi, nel settore della 
meccatronica, delle tecnologie digitali e dell’ICT, 
nonché il trasferimento dei risultati, anche sotto 
forma di servizio, ai soci e a terzi; 

b) supporto alla pianificazione, all'organizzazione ed 
allo svolgimento di attività di ricerca industriale e 
di sviluppo precompetitivo dei soci e terzi, 
attraverso l'utilizzo di attrezzature e di risorse 
proprie o coordinando attrezzature e risorse dei 
singoli soci, previo loro consenso; 

c) alta formazione, aggiornamento e training 
professionale di ricercatori e tecnici qualificati nei 
settori di attività di interesse della società e dei soci; 

d) pianificazione, organizzazione, progettazione e 
realizzazione di programmi e servizi di 
trasferimento tecnologico, di innovazione e di 
formazione nel settore della meccatronica, delle 
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innovazione e di formazione nel settore 
meccatronica indirizzati alle P.M.I. pugliesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnologie digitali, dell’ICT e di Industria 4.0 (di 
cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. e al 
Decreto direttoriale del 22 dicembre 2017) 
indirizzati alle Imprese; 

e) Sensibilizzazione del territorio rispetto alle 
opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche 
di competenza "MEDISDIH S.c. a r.l." per 
l’efficientamento del sistema industriale mediante: 
- Workshop, convegni, approfondimenti tecnici; 
- Pubblicazione di notizie e approfondimenti 

tecnico-scientifici su siti web, video interviste; 
- Visite ad aziende e centri di eccellenza. 

f) Formazione e aggiornamento delle competenze delle 
diverse figure professionali industriali mediante: 
- Corsi di formazione; 
- Fondi interprofessionali; 
- Sviluppo di competenze qualificate attraverso 

collaborazioni con le scuole e le università a tutti 
i livelli per promuovere stage, dottorati 
industriali, ecc.; 

- Supporto alla creazione di “fabbriche faro” sul 
territorio nazionale. 

g) Assessment per l’identificazione e la valutazione 
dei bisogni tecnologici mediante: 
- Supporto all’autovalutazione della maturità 

tecnologica attraverso l’utilizzo di specifici tool 
di valutazione; 

- Mappatura dei gap tecnologici; 
- Valutazione degli interventi di recupero; 
- Roadmap di trasformazione tecnologica dei 

processi aziendali e assistenza 
nell’implementazione. 

h) Supporto all’acquisizione di competenze 
tecnologiche qualificate e al reperimento delle 
relative fonti finanziarie mediante: 
-  “Sportello” per il primo contatto con le imprese; 
- Assistenza alla progettazione di piani di 

investimento per il potenziamento tecnologico e 
per l’efficientamento aziendale; 

- Collegamento con soggetti qualificati pubblici e 
privati tra cui Competence Center per 
trasferimento tecnologico e progetti R&I e i 
Cluster Tecnologici; 

- Assistenza operativa per l’accesso a possibili 
bandi per il finanziamento dei progetti di 
investimento (dalla presentazione del progetto 
alla rendicontazione delle spese); 

- Progettazione di reti d’impresa per l’accesso e la 
valorizzazione di investimenti 4.0. 

i) Assistenza e supporto tecnologico: 
- Proprietà intellettuale; 
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Nell'esercizio della propria attività, la società potrà 
utilizzare anche le strutture operative dei consorziati, 
previo consenso degli interessati. 
Le attività in oggetto saranno svolte preferenzialmente 
in favore dei soci consorziati o in cooperazione con 
essi, pur non restando esclusa la possibilità di 
coinvolgimento di soggetti non consorziati coerenti 
con le finalità della Società. 
Nell'organizzare la propria offerta, MEDIS s.c.a r.l. 
deve avvalersi prioritariamente dell'offerta di 
tecnologie dei propri soci, sempre che questa sia 
qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi 
dovuti ed economicamente competitiva, e dovrà 
privilegiare la domanda di innovazione dei propri soci 
e del sistema pugliese, a parità di ogni altra condizione. 
Gli organi sociali competenti a norma dello Statuto 
potranno svolgere qualunque attività connessa ed 
affine a quelle sopra elencate, nonché potranno 
concludere tutti gli atti contrattuali di natura 
immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria 
necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e 
comunque sia direttamente che indirettamente attinenti 
ai medesimi. 
La società potrà costituire o partecipare o assumere 
partecipazioni o interessenze in imprese o società 
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e 
ciò anche se si tratti di società di capitali con scopo di 
lucro a condizione che queste abbiano attività 
conformi, connesse o strumentali al perseguimento 
delle proprie finalità. Si applica in ogni caso quanto 
disposto dall'art. 2361 c.c. 

- Normativa tecnica; 
- Business modelling; 
- Sicurezza informatica; 
- Altre attività. 

l) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di 
committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e gestione 
di procedure di gara e di selezione o di fasi delle 
stesse, in caso di delega da parte degli enti ed 
amministrazioni di cui sopra, negli àmbiti tecnici 
relativi alle attività su specificate. 

Nell'esercizio della propria attività, la Società potrà 
utilizzare anche le strutture operative dei consorziati, 
previo consenso degli interessati. 
Le attività in oggetto saranno svolte preferenzialmente 
in favore dei soci consorziati o in cooperazione con 
essi, ma anche a favore di soggetti non consorziati, in 
coerenza con le finalità della Società. 
Nell'organizzare la propria offerta, MEDISDIH S.c. a 
r.l. può avvalersi dell'offerta di tecnologie dei propri 
soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, 
disponibile nei tempi dovuti ed economicamente 
competitiva. 
 
 
 
Gli organi sociali competenti a norma dello Statuto 
potranno svolgere qualunque attività connessa ed 
affine a quelle sopra elencate, nonché potranno 
concludere tutti gli atti contrattuali di natura 
immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria 
necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e 
comunque sia direttamente che indirettamente attinenti 
ai medesimi. 
La Società potrà costituire o partecipare o assumere 
partecipazioni o interessenze in imprese o società 
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e 
ciò anche se si tratti di società di capitali con scopo di 
lucro a condizione che queste abbiano attività 
conformi, connesse o strumentali al perseguimento 
delle proprie finalità. Si applica in ogni caso quanto 
disposto dall'art. 2361 c.c. 

Art. 5 (Programma annuale di attività) 
L'attività della società si esplica attraverso il 
"programma annuale di attività", costituito da piani 
specifici per ciascun progetto, approvati dal Consiglio 
di Amministrazione (Piani di Attività). 
 
I Piani di Attività definiscono ed indicano, per ogni 

Art. 5 (Programma annuale di attività) 
L'attività della società si esplica attraverso il 
"programma annuale di attività", costituito da piani 
specifici per ciascun progetto, proposti dal Consiglio di 
Amministrazione e approvati dall’Assemblea dei Soci 
(Piani di Attività). 
I Piani di Attività definiscono ed indicano, per ogni 
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progetto, la ripartizione delle competenze, gli obblighi 
e le responsabilità di ciascun socio ed indica, tra l'altro: 
- l'oggetto, gli obiettivi, i tempi e le fasi di 

realizzazione del progetto; 
- le fonti di finanziamento; 
- gli apporti di ciascun socio per la realizzazione del 

progetto ed i relativi corrispettivi; 
- l'eventuale acquisizione di risorse da terzi per 

forniture o prestazioni che non possano essere 
fornite o procurate dai soci, con relativi oneri, o 
l'assunzione diretta di personale da parte della 
società; 

- la stima delle spese necessarie per lo svolgimento 
delle attività afferenti al progetto; 

- il regime di titolarità dei risultati ottenuti, quanto ai 
diritti di proprietà intellettuale ed industriale, 
nonché alle modalità di brevettazione, utilizzazione 
e trasferimento dei medesimi diritti, nel rispetto del 
principio che ciascun consorziato rimane esclusivo 
proprietario sia dei diritti di proprietà intellettuale 
pregressi il Piano di Attività sia dei diritti di 
proprietà intellettuale successivi ad esso sviluppati 
per suo esclusivo merito nel corso del Piano di 
Attività. A tal fine i consorziati sottoscriveranno 
entro un mese dall'adesione al Consorzio il 
Regolamento della Proprietà intellettuale; 

- il regime di riservatezza delle informazioni inerenti 
le attività di ricerca. 

progetto, la ripartizione delle competenze, gli obblighi 
e le responsabilità di ciascun socio ed indica, tra l'altro: 
- l'oggetto, gli obiettivi, i tempi e le fasi di 

realizzazione del progetto; 
- le fonti di finanziamento; 
- gli eventuali apporti di ciascun socio per la 

realizzazione del progetto ed i relativi corrispettivi; 
- l'eventuale acquisizione di risorse da terzi per 

forniture o prestazioni che non possano essere 
fornite o procurate dai soci, con relativi oneri, o 
l'assunzione diretta di personale da parte della 
Società; 

- la stima delle spese necessarie per lo svolgimento 
delle attività afferenti al progetto; 

- il regime di titolarità dei risultati ottenuti, quanto ai 
diritti di proprietà intellettuale ed industriale, 
nonché alle modalità di brevettazione, utilizzazione 
e trasferimento dei medesimi diritti, nel rispetto del 
principio che ciascun consorziato rimane esclusivo 
proprietario sia dei diritti di proprietà intellettuale 
pregressi il Piano di Attività sia dei diritti di 
proprietà intellettuale successivi ad esso sviluppati 
per suo esclusivo merito nel corso del Piano di 
Attività. A tal fine i consorziati sottoscriveranno 
entro un mese dall'adesione al Consorzio il 
Regolamento della Proprietà intellettuale; 

- il regime di riservatezza delle informazioni inerenti 
le attività di ricerca. 

Art. 6 (Durata) 
La società "MEDIS s.c.a r.l." è a tempo indeterminato. 

Art. 6 (Durata) 
La società "MEDISDIH S.c. a r.l.” ha durata fino al 
2090. 

Art. 7 (Procedura di ammissione di un socio) 
L'ammissione di un socio è subordinata al gradimento 
dell'assemblea secondo le maggioranze di cui all'art. 
17. 
L'aspirante socio deve presentare domanda al 
Consiglio di Amministrazione. 
La domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti 
allegati e/o elementi minimi di contenuto: 
- l'indicazione del nome, della ragione o 

denominazione sociale, della sede legale, 
amministrativa e operativa, della partita IVA o del 
Codice Fiscale, copia dell'atto costitutivo e dei 
vigenti patti che regolano l'attività e 
l'organizzazione e, in caso di domanda presentata 
da imprenditori o da consorzi tra imprenditori, 
copia degli ultimi due bilanci di esercizio; 

- dati che attestino l'idoneità tecnico-scientifica del 
richiedente; 

- copia dell'atto che autorizza il legale rappresentante 
a chiedere l'ammissione, con relativa indicazione 

Art. 7 (Procedura di ammissione di un socio) 
L'ammissione di un socio è subordinata 
all’approvazione dell'assemblea secondo le 
maggioranze di cui all'art. 17. 
L'aspirante socio deve presentare domanda al 
Consiglio di Amministrazione. 
La domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti 
allegati e/o elementi minimi di contenuto: 
- l'indicazione del nome, della ragione o 

denominazione sociale, della sede legale, 
amministrativa e operativa, della partita IVA o del 
Codice Fiscale, copia dell'atto costitutivo e dei 
vigenti patti che regolano l'attività e 
l'organizzazione e, in caso di domanda presentata 
da imprenditori o da consorzi tra imprenditori, 
copia degli ultimi due bilanci di esercizio; 

- dati che attestino l'idoneità tecnico-scientifica del 
richiedente; 

- copia dell'atto che autorizza il legale rappresentante 
a chiedere l'ammissione, con relativa indicazione 
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delle norme dello statuto che identificano l'organo 
competente ad adottare tale decisione; 

- il numero di quote che l'istante si impegna a 
sottoscrivere; 

- le generalità della persona fisica delegata a 
rappresentare l'istante negli organi sociali di 
MEDIS s.c.a r.l.; 

- la dichiarazione di conoscere lo Statuto di MEDIS 
s.c.a r.l. e di accettarne integralmente i contenuti; 

- la documentazione idonea ad attestare 
l'appartenenza dell'istante ad una delle categorie 
individuate nell'art. 2 comma 1 del presente Statuto. 

 
 
E' fatta salva la possibilità che il consiglio di 
amministrazione chieda all'aspirante socio di integrare 
la domanda di ammissione con ulteriori indicazioni. 
Il Consiglio, verificata la congruità della domanda agli 
scopi e all'oggetto della società consortile, invierà 
copia della stessa a ciascun socio, secondo modalità 
che attestino la data di ricezione e provvederà a 
convocare l'assemblea per l'eventuale gradimento di 
cui al primo comma e per gli eventuali ulteriori 
adempimenti necessari al subingresso del nuovo socio, 
ivi compreso l'aumento del capitale sociale con 
esclusione del diritto di opzione rispetto alla quota 
sociale da attribuire al soggetto la cui domanda di 
ammissione sia stata accolta. 
 
 
L'assemblea è libera di determinare le modalità 
reputate più opportune per regolare l'ingresso del 
nuovo socio, ma, qualora decida per l'aumento del 
capitale con esclusione del diritto di opzione rispetto 
alla quota sociale da attribuire al nuovo socio, dovrà 
comunque garantire il rapporto delle partecipazioni tra 
soci pubblici e privati come fissato dall'art. 12. 
Il richiedente, pena il caducarsi dell'efficacia della 
accettazione della sua domanda di ammissione, entro 
quindici giorni, o nel diverso termine – anche inferiore 
– indicato dal consiglio di amministrazione, dal 
ricevimento della comunicazione dell'accettazione 
della domanda, deve provvedere ad effettuare il 
versamento dei conferimenti, compreso l'eventuale 
sovrapprezzo e, se prevista, della quota di ammissione. 
Il sovrapprezzo è determinato dal consiglio di 
amministrazione, con il parere del collegio sindacale, 
sulla base del valore del netto patrimoniale quale 
risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 
Le quote di ammissione vanno imputate ad una riserva 
straordinaria che può essere utilizzata per copertura di 

delle norme dello statuto che identificano l'organo 
competente ad adottare tale decisione; 

- il numero minimo e massimo di quote di 
percentuale al capitale che l'istante intende 
acquisire e/o sottoscrivere; 

- le generalità della persona fisica delegata a 
rappresentare l'istante negli organi sociali di 
MEDISDIH S.c. a r.l.; 

- la dichiarazione di conoscere lo Statuto di 
MEDISDIH S.c. a r.l. e di accettarne integralmente 
i contenuti; 

- la documentazione idonea ad attestare 
l'appartenenza dell'istante ad una delle categorie 
individuate nell'art. 2 comma 1 del presente Statuto. 

E' fatta salva la possibilità che il consiglio di 
amministrazione chieda all'aspirante socio di integrare 
la domanda di ammissione con ulteriori indicazioni. 
Il Consiglio, verificata la congruità della domanda agli 
scopi, all'oggetto della società consortile e ai requisiti 
di cui al comma 3 del presente articolo, invierà copia 
della domanda stessa a ciascun socio, secondo 
modalità che attestino la data di ricezione e provvederà 
a convocare l'assemblea per l'eventuale approvazione 
di cui al primo comma e per gli eventuali ulteriori 
adempimenti necessari al subingresso del nuovo socio, 
ivi compreso l'aumento del capitale sociale con 
esclusione del diritto di opzione rispetto alla quota 
sociale da attribuire al soggetto la cui domanda di 
ammissione sia stata accolta. 
L'assemblea è libera di determinare le modalità 
reputate più opportune per regolare l'ingresso del 
nuovo socio, ma, qualora decida per l'aumento del 
capitale con esclusione del diritto di opzione rispetto 
alla quota sociale da attribuire al nuovo socio, dovrà 
comunque garantire il rapporto delle partecipazioni tra 
soci pubblici e privati come fissato dall'art. 12. 
Il richiedente, pena il caducarsi dell'efficacia della 
accettazione della sua domanda di ammissione, entro 
quindici giorni, o nel diverso termine – anche inferiore 
– indicato dal consiglio di amministrazione, dal 
ricevimento della comunicazione dell'accettazione 
della domanda, deve provvedere ad effettuare il 
versamento dei conferimenti, compreso l'eventuale 
sovrapprezzo e, se prevista, della quota di ammissione. 
Il sovrapprezzo è determinato dal consiglio di 
amministrazione, con il parere dell’organo di controllo, 
sulla base del valore del netto patrimoniale quale 
risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 
Le quote di ammissione vanno imputate ad una riserva 
straordinaria che può essere utilizzata per copertura di 
perdite o per aumento di capitale. 
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perdite o per aumento di capitale. 
Art. 8 (Cause e modalità di esercizio del diritto di 
recesso) 
Ogni socio ha diritto di recedere liberamente dalla 
società con un preavviso di almeno sei mesi. 
I soci che non hanno consentito alle deliberazioni o al 
compimento delle operazioni di cui all'art. 2473 c.c. o 
che non hanno consentito alla decisione dell'assemblea 
che determini a carico dei soci il versamento di 
contributi ai sensi e per gli effetti del secondo comma 
dell'art. 2615 ter, possono altresì recedere entro 
quarantacinque giorni dall'iscrizione della delibera nel 
registro delle imprese o, in caso di delibere non 
iscrivibili nel registro delle imprese, entro 
quarantacinque giorni dall'iscrizione delle stesse nel 
libro delle adunanze e delle deliberazioni 
dell'assemblea e se il fatto che lo legittima è diverso da 
una deliberazione, entro quarantacinque giorni dalla 
sua conoscenza. 
La dichiarazione di recesso va indirizzata al Consiglio 
di Amministrazione con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno e per l'osservanza dei termini di cui 
ai commi precedenti fa fede la data di spedizione. 
Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della 
dichiarazione di cui al comma precedente da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
Il recesso, con riferimento alle ipotesi di cui al secondo 
comma, non può essere esercitato e, se già esercitato è 
privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società 
consortile revoca la delibera o rimuove il fatto che lo 
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della 
società. 

Art. 8 (Cause e modalità di esercizio del diritto di 
recesso) 
Ogni socio ha diritto di recedere liberamente dalla 
società con un preavviso di almeno sei mesi. 
I soci che non hanno consentito alle deliberazioni o al 
compimento delle operazioni di cui all'art. 2473 c.c. o 
che non hanno consentito alla decisione dell'assemblea 
che determini a carico dei soci il versamento di 
contributi ai sensi e per gli effetti del secondo comma 
dell'art. 2615 ter, possono altresì recedere entro 
quarantacinque giorni dall'iscrizione della delibera nel 
registro delle imprese o, in caso di delibere non 
iscrivibili nel registro delle imprese, entro 
quarantacinque giorni dall'iscrizione delle stesse nel 
libro delle adunanze e delle deliberazioni 
dell'assemblea e se il fatto che lo legittima è diverso da 
una deliberazione, entro quarantacinque giorni dalla 
sua conoscenza. 
La dichiarazione di recesso va indirizzata al Consiglio 
di Amministrazione con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno e per l'osservanza dei termini di cui 
ai commi precedenti fa fede la data di spedizione. 
Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della 
dichiarazione di cui al comma precedente da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
Il recesso, con riferimento alle ipotesi di cui al secondo 
comma, non può essere esercitato e, se già esercitato è 
privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società 
consortile revoca la delibera o rimuove il fatto che lo 
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della 
società. 

Art. 9 (Cause e modalità di esclusione) 
Il socio può essere escluso con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi: 
a) mancato pagamento della quota o dei contributi nei 

termini prescritti ed a seguito di decorrenza inutile 
della diffida del Consiglio di Amministrazione ad 
adempiere; 

b) cessazione dell'appartenenza ad una delle categorie 
di cui all'art. 2 comma 1 del presente Statuto; 

c) violazione delle disposizioni dello Statuto, dei 
regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi sociali competenti; 

d) compimento di atti gravemente pregiudizievoli per 
gli interessi di MEDIS s.c.a r.l.; 

e) dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad 
altra procedura concorsuale. 

Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) il Consiglio di 
Amministrazione trattiene, a titolo di sanzione, gli 
eventuali versamenti già effettuati dal socio 

Art. 9 (Cause e modalità di esclusione) 
Il socio può essere escluso con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi: 
a) mancato pagamento della quota o dei contributi nei 

termini prescritti ed a seguito di decorrenza inutile 
della diffida del Consiglio di Amministrazione ad 
adempiere; 

b) cessazione dell'appartenenza ad una delle categorie 
di cui all'art. 2 comma 1 del presente Statuto; 

c) violazione delle disposizioni dello Statuto, dei 
regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi sociali competenti; 

d) compimento di atti gravemente pregiudizievoli per 
gli interessi di MEDISDIH S.c. a r.l.; 

e) dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad 
altra procedura concorsuale. 

Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) il Consiglio di 
Amministrazione trattiene, a titolo di sanzione, gli 
eventuali versamenti già effettuati dal socio 
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inadempiente, ivi compresa la quota di ammissione 
salvo il risarcimento del maggior danno. 
E' fatta salva ogni altra azione che il Consiglio di 
Amministrazione voglia esercitare nei confronti del 
socio inadempiente. 

inadempiente, ivi compresa la quota di ammissione 
salvo il risarcimento del maggior danno. 
E' fatta salva ogni altra azione che il Consiglio di 
Amministrazione voglia esercitare nei confronti del 
socio inadempiente. 

Art. 10 (Liquidazione della quota al socio receduto 
o escluso) 
Il socio receduto e il socio escluso per le cause di cui 
alle lettere b) ed e) del primo comma dell'art. 9 hanno 
diritto al rimborso della propria partecipazione in 
misura proporzionale al patrimonio netto quale risulta 
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ma 
comunque in misura non superiore al valore dei 
versamenti effettuati, ivi compreso l'eventuale 
sovrapprezzo. 
Nella determinazione del netto patrimoniale di cui al 
comma precedente sono esclusi gli eventuali 
finanziamenti a fondo perduto erogati dalle istituzioni 
pubbliche. 
Il rimborso della partecipazione deve essere effettuato 
entro centottanta giorni dallo scioglimento del 
rapporto. 
Il Consiglio di Amministrazione può offrire ai soci, in 
proporzione alle quote già possedute, le quote del socio 
receduto o escluso per un valore pari al valore di 
liquidazione ovvero convocare l'Assemblea per 
l'annullamento della quota e la corrispondente 
riduzione del capitale sociale; in quest'ultimo caso si 
applica l'art. 2482 c.c. e la riduzione non può avere 
l'effetto di modificare il rapporto tra le partecipazioni 
dei soci pubblici e privati così come determinato sub 
art. 12. 
 

Art. 10 (Liquidazione della quota al socio receduto 
o escluso)  
Il socio receduto e il socio escluso per le cause di cui 
alle lettere b) ed e) del primo comma dell'art. 9 hanno 
diritto al rimborso della propria partecipazione in 
misura proporzionale al patrimonio netto quale risulta 
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ma 
comunque in misura non superiore al valore dei 
versamenti effettuati, ivi compreso l'eventuale 
sovrapprezzo. 
Nella determinazione del netto patrimoniale di cui al 
comma precedente sono esclusi gli eventuali 
finanziamenti a fondo perduto erogati dalle istituzioni 
pubbliche. 
Il rimborso della partecipazione deve essere effettuato 
entro centottanta giorni dallo scioglimento del 
rapporto. 
Il Consiglio di Amministrazione può offrire ai soci, in 
proporzione alle quote già possedute, le quote del socio 
receduto o escluso per un valore pari al valore di 
liquidazione ovvero, nel solo caso di recesso e non di 
esclusione, convocare l'Assemblea per l'annullamento 
della quota e la corrispondente riduzione del capitale 
sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e 
la riduzione non può avere l'effetto di modificare il 
rapporto tra le partecipazioni dei soci pubblici e privati 
così come determinato sub art. 12.  

Art. 11 (Contributi, ritardo nei versamenti del 
capitale sottoscritto e diritto dei soci di usufruire 
dei servizi del consorzio) 
I soci di MEDIS s.c.a r.l. sono tenuti, ai sensi e per gli 
effetti del secondo comma dell'art. 2615 ter c.c., al 
versamento di eventuali contributi ordinari per 
l'espletamento dell'attività sociale, proposti dall'Organo 
amministrativo e approvati dall'Assemblea. 
La richiesta di contributi ordinari sarà comunicata ai 
soci con almeno 45 (quarantacinque) giorni di 
preavviso rispetto alla data prevista per l’Assemblea. 
Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, a carico dei 
Soci in ritardo nei versamenti tanto del capitale 
sottoscritto quanto di eventuali contributi ordinari, 
decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso 
ufficiale di sconto aumentato di tre punti, nei limiti 
della legge 108/1996. 
I soci che non hanno dato il loro consenso al 

Art. 11 (Contributi, ritardo nei versamenti del 
capitale sottoscritto e diritto dei soci di usufruire 
dei servizi del consorzio) 
I soci di MEDISDIH S.c. a r.l., sono tenuti, ai sensi e 
per gli effetti del secondo comma dell'art. 2615 ter c.c., 
al versamento di eventuali contributi ordinari per 
l'espletamento dell'attività sociale, proposti dall'Organo 
amministrativo e approvati dall'Assemblea. 
La richiesta di contributi ordinari sarà comunicata ai 
soci con almeno 45 (quarantacinque) giorni di 
preavviso rispetto alla data prevista per l’Assemblea. 
Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, a carico dei 
Soci in ritardo nei versamenti tanto del capitale 
sottoscritto quanto di eventuali contributi ordinari, 
decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso 
ufficiale di sconto aumentato di tre punti, nei limiti 
della legge 108/1996. 
I soci che non hanno dato il loro consenso al 
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versamento dei contributi deliberati dall'assemblea e 
che recedono dalla società entro quarantacinque giorni 
dall'iscrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni 
dell'assemblea della delibera di approvazione dei 
contributi non sono tenuti ad effettuare il versamento 
deliberato. 
Ciascun Socio ha diritto di richiedere a MEDIS s.c.a 
r.l., in base alle proprie esigenze, prestazioni rientranti 
nelle attività tipiche dell'oggetto sociale, secondo le 
modalità e le condizioni deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione, che potrà provvedervi anche 
mediante regolamento. 

versamento dei contributi deliberati dall'assemblea e 
che recedono dalla società entro quarantacinque giorni 
dall'iscrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni 
dell'assemblea della delibera di approvazione dei 
contributi non sono tenuti ad effettuare il versamento 
deliberato. 
Ciascun Socio ha diritto di richiedere a MEDISDIH 
S.c. a r.l., in base alle proprie esigenze, prestazioni 
rientranti nelle attività tipiche dell'oggetto sociale, 
secondo le modalità e le condizioni deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi 
anche mediante regolamento. 

 
Art. 12 (Capitale sociale e partecipazione dei soci 
pubblici). 
Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 
150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). 
Le partecipazioni dei soci di natura pubblica devono 
rappresentare, complessivamente, almeno il 51% 
(cinquantuno per cento) del capitale, e ciò anche a 
seguito di un eventuale successivo aumento del 
capitale sociale, che comporti l'ingresso di nuovi soci. 
Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere 
determinate in misura non proporzionale ai 
conferimenti. 
Ai soci fondatori Università degli Studi di Bari e 
Politecnico di Bari, l'atto costitutivo attribuisce una 
partecipazione pari al 51% (cinquantuno per cento) del 
capitale a fronte di un conferimento pari a Euro 
25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per 
ciascuno dei due soci. 
In caso di subingresso di nuovi soci ordinari di natura 
pubblica, quanto disposto dal secondo comma dovrà 
essere riferito a tutti i soci, fondatori e ordinari, di 
natura pubblica complessivamente considerati. 

Art. 12 (Capitale sociale e partecipazione dei soci 
pubblici). 
Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 
(centocinquantamila virgola zero zero). 
Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere 
determinate in misura non proporzionale ai 
conferimenti. 
Le partecipazioni dei soci di natura pubblica devono 
rappresentare, complessivamente, almeno il 51% 
(cinquantuno per cento) del capitale, e ciò anche a 
seguito di un eventuale successivo aumento del 
capitale sociale, che comporti l'ingresso di nuovi soci. 
In caso di subingresso di nuovi soci ordinari di natura 
pubblica, quanto disposto dal terzo comma dovrà 
essere riferito a tutti i soci, fondatori e ordinari, di 
natura pubblica complessivamente considerati. 
Le partecipazioni dei soci di natura PMI e altri soci 
qualificati devono rappresentare, complessivamente, 
almeno il 17% (diciassette per cento) del capitale, e ciò 
anche a seguito di un eventuale successivo aumento 
del capitale sociale, che comporti l'ingresso di nuovi 
soci. 
Il subingresso di nuovi soci ordinari di natura pubblica 
e/o privata, sia in caso di cessione di quote che in caso 
di aumento di capitale sociale, è possibile: 
- Mantenendo la quota complessiva di partecipazione 

dei soci di natura pubblica non inferiore al 51% 
(cinquantuno per cento); 

- Mantenendo la quota complessiva di partecipazione 
dei soci di natura PMI e altri soci qualificati non 
inferiore al 17% (diciassette per cento). 

Art. 12 bis (I distacchi) 
I Soci possono distaccare, mettendoli a disposizione di 
MEDIS s.c.a r.l., per periodi limitati nel tempo o per la 
durata di singoli progetti e programmi, beni e 
personale, per l'espletamento delle attività di cui 
all'oggetto sociale, secondo modalità e condizioni 
concordate con il Consiglio di Amministrazione. 

Art. 12 bis (I distacchi) 
I Soci possono distaccare, mettendoli a disposizione di 
MEDISDIH S.c. a r.l., per periodi limitati nel tempo o 
per la durata di singoli progetti e programmi, beni e 
personale, per l'espletamento delle attività di cui 
all'oggetto sociale, secondo modalità e condizioni 
concordate con il Consiglio di Amministrazione. 
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I distacchi di cui al presente articolo non sono 
computati nelle quote sociali. 

I distacchi di cui al presente articolo non sono 
computati nelle quote sociali. 

Art. 13 (Trasferimento delle partecipazioni) 
Il trasferimento delle quote, anche a favore di chi sia 
già socio, è subordinato al consenso dell'assemblea. 
Il trasferimento d'azienda fatto da uno dei soci ad un 
soggetto non socio non comporta trasferimento della 
partecipazione al consorzio, salvo gradimento 
dell'assemblea ai sensi del primo comma dell'art. 7. 

Art. 13 (Trasferimento delle partecipazioni) 
Il trasferimento delle quote, anche a favore di chi sia 
già socio, è subordinato al consenso dell'assemblea. 
Il trasferimento d'azienda fatto da uno dei soci ad un 
soggetto non socio non comporta trasferimento della 
partecipazione al consorzio, salvo gradimento 
dell'assemblea ai sensi del primo comma dell'art. 7. 

 
Art. 14 (Patrimonio) 
Il patrimonio di MEDIS s.c.a r.l. è costituito: 
- dai conferimenti dei soci e da ogni altra dotazione 
patrimoniale acquisita nel corso della gestione o 
costituita dagli organi sociali competenti. 

Art. 14 (Patrimonio) 
Il patrimonio di MEDISDIH S.c. a r.l. è costituito: 
- dai conferimenti dei soci e da ogni altra dotazione 
patrimoniale acquisita nel corso della gestione o 
costituita dagli organi sociali competenti. 

 
Art. 15 (Bilancio annuale di esercizio e bilancio 
annuale preventivo) 
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 
dicembre di ogni anno solare. 
Il bilancio annuale di esercizio si compone di: 
- uno stato patrimoniale; 
- un conto economico; 
- una nota integrativa. 
Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal Consiglio 
di Amministrazione che adotterà criteri amministrativi 
e contabili di oculata prudenza ed è depositato nella 
sede di MEDIS s.c.a r.l. almeno 15 giorni prima della 
data di convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua 
approvazione. 
Ad esso il Consiglio di Amministrazione accompagna 
una relazione sulla gestione e sulle attività realizzate 
nell'ultimo esercizio. 
Il bilancio annuale di esercizio è approvato 
dall'Assemblea dei soci. 
Gli eventuali utili netti andranno impiegati nelle 
attività sociali o per incrementare il patrimonio sociale. 
Il patrimonio sociale di cui all'art. 11 del presente 
Statuto non è mai ripartibile tra i soci se non nei limiti 
e per le ipotesi di cui agli artt. 10 e 24. 

Art. 15 (Bilancio annuale di esercizio e bilancio 
annuale preventivo) 
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 
dicembre di ogni anno solare. 
Il bilancio annuale di esercizio si compone di: 
- uno stato patrimoniale; 
- un conto economico; 
- una nota integrativa. 
Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal Consiglio 
di Amministrazione che adotterà criteri amministrativi 
e contabili di oculata prudenza ed è depositato nella 
sede di MEDISDIH S.c. a r.l. almeno 15 giorni prima 
della data di convocazione dell'Assemblea dei soci per 
la sua approvazione. 
Ad esso il Consiglio di Amministrazione accompagna 
una relazione sulla gestione e sulle attività realizzate 
nell'ultimo esercizio. 
Il bilancio annuale di esercizio è approvato 
dall'Assemblea dei soci. 
Gli eventuali utili netti andranno impiegati nelle 
attività sociali o per incrementare il patrimonio sociale. 
Il patrimonio sociale di cui all'art. 11 del presente 
Statuto non è mai ripartibile tra i soci se non nei limiti 
e per le ipotesi di cui agli artt. 10 e 24. 

Art. 16 (Elenco degli organi) 
Gli organi sociali di MEDIS s.c.a r.l. sono: 
a) L'Assemblea dei soci; 
b) Il Consiglio di Amministrazione; 
c) Il Collegio Sindacale. 
I componenti del consiglio di amministrazione e del 
collegio sindacale durano in carica tre esercizi sociali e 
sono rieleggibili. 

Art. 16 (Elenco degli organi) 
Gli organi sociali di MEDISDIH S.c. a r.l. sono: 
a) L'Assemblea dei soci; 
b) Il Consiglio di Amministrazione; 
c) Organo di controllo. 
I componenti del consiglio di amministrazione, 
l’Organo di controllo durano in carica tre esercizi 
sociali e sono rieleggibili. 

Art. 17 (Assemblea dei soci. Convocazione. 
Competenze) 
L'Assemblea dei soci è convocata, in seguito a delibera 

Art. 17 (Assemblea dei soci. Convocazione. 
Competenze) 
L'Assemblea dei soci è convocata, in seguito a delibera 
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del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, da 
spedirsi almeno dieci giorni prima della data di 
convocazione via fax, raccomandata con ricevuta di 
ritorno, telegramma, posta elettronica e ogni altro 
mezzo idoneo che ne conservi traccia, contenente 
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di 
convocazione e dell'ordine del giorno. 
Nell'avviso può essere indicata una seconda 
convocazione che non potrà svolgersi nel medesimo 
giorno indicato per la prima. 
L'Assemblea potrà essere convocata ogniqualvolta il 
Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, 
non meno comunque di due volte l'anno, una per 
l'approvazione del bilancio di esercizio e l'altra per 
l'approvazione del piano annuale di attività di cui 
all'art. 5. 
Il Consiglio di Amministrazione deve altresì convocare 
l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta da un 
amministratore o da tanti soci che rappresentino 
almeno un terzo del capitale sociale e siano indicati gli 
argomenti da trattare. 
L'Assemblea può essere convocata anche in luogo 
diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano. 
In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, 
l'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza. 
L'assemblea è totalitaria e delibera validamente pur 
senza essere stata formalmente convocata, qualora sia 
presente l'intero capitale sociale e siano presenti, o 
risulta siano informati della riunione, l'Organo di 
Amministrazione in carica ed i Sindaci effettivi, e 
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 
Ogni socio ha diritto di partecipare alle deliberazioni 
dell'assemblea e il suo voto vale in misura 
proporzionale alla sua partecipazione. 
Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea, 
può farsi rappresentare mediante delega scritta 
conferita nelle forme di legge. 
L'Assemblea, su qualunque argomento, delibera con il 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 
il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. 
L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo 
impedimento dal Vice Presidente, o, in caso di 
impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più 
anziano di nomina e, in mancanza, da quello più 
anziano di età. 
Chi presiede l’assemblea designa, su proposta 
dell’Assemblea medesima, un segretario per la 
redazione del verbale. 
Il verbale di Assemblea deve essere sottoscritto dal 
Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario. 

del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, da 
spedirsi almeno dieci giorni prima della data di 
convocazione via fax, raccomandata con ricevuta di 
ritorno, telegramma, posta elettronica e ogni altro 
mezzo idoneo che ne conservi traccia, contenente 
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di 
convocazione e dell'ordine del giorno. 
Nell'avviso può essere indicata una seconda 
convocazione che non potrà svolgersi nel medesimo 
giorno indicato per la prima. 
L'Assemblea potrà essere convocata ogniqualvolta il 
Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, 
non meno comunque di due volte l'anno, una per 
l'approvazione del bilancio di esercizio e l'altra per 
l'approvazione del piano annuale di attività di cui 
all'art. 5. 
Il Consiglio di Amministrazione deve altresì convocare 
l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta da un 
amministratore o da tanti soci che rappresentino 
almeno un terzo del capitale sociale e siano indicati gli 
argomenti da trattare. 
L'Assemblea può essere convocata anche in luogo 
diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano. 
In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, 
l'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza. 
L'assemblea è totalitaria e delibera validamente pur 
senza essere stata formalmente convocata, qualora sia 
presente l'intero capitale sociale e siano presenti, o 
risulta siano informati della riunione, l'Organo di 
Amministrazione in carica e l’Organo di controllo, e 
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 
Ogni socio ha diritto di partecipare alle deliberazioni 
dell'assemblea e il suo voto vale in misura 
proporzionale alla sua partecipazione. 
Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea, 
può farsi rappresentare mediante delega scritta 
conferita nelle forme di legge. 
L'Assemblea, su qualunque argomento, delibera con il 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 
il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. 
L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo 
impedimento da uno dei Vice-Presidenti dando priorità 
a quello più anziano di età, o, in caso di impedimento 
di entrambi, dal quarto consigliere. 
Chi presiede l’assemblea designa, su proposta 
dell’Assemblea medesima, un segretario per la 
redazione del verbale. 
Il verbale di Assemblea deve essere sottoscritto dal 
Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario. 
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Art. 18 (Consiglio di Amministrazione. 
Composizione nomina e cessazione) 
Il consiglio di amministrazione è formato da 4 
componenti, anche non soci. 
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono 
rieleggibili. 
I primi quattro componenti del consiglio di 
amministrazione sono nominati uno dal socio 
Università degli studi di Bari, uno dal socio Politecnico 
di Bari e due dal socio Confindustria Bari. 
Il diritto di nomina di cui al comma precedente è 
attribuito, ai soci indicati, ai sensi e per gli effetti del 
terzo comma dell'art. 2468 c.c. e non si trasferisce con 
la cessione della partecipazione sociale. 
Qualora alla scadenza del primo triennio la 
componente pubblica della compagine sociale non 
risulti mutata e Confindustria Bari sia ancora socio del 
consorzio, la nomina dei nuovi amministratori sarà 
effettuata secondo quanto fissato dal terzo comma del 
presente articolo. In caso contrario, comunque la 
nomina dei nuovi amministratori dovrà essere 
effettuata secondo modalità che garantiscano la 
designazione di due amministratori ai soci di natura 
pubblica e due amministratori ai soci privati. 
Non possono essere nominati amministratori 
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato 
condannato ad una pena che comporta l'interdizione 
anche temporanea dai pubblici uffici. 
La rinuncia da parte dell'amministratore all'ufficio 
deve essere comunicata con lettera raccomandata al 
Consiglio di Amministrazione. 
La decadenza degli amministratori si verifica ipso jure 
ove intervenga anche una sola delle cause di 
ineleggibilità. 
Gli amministratori revocati, rinunciatari o decaduti 
sono sostituiti nel rispetto di quanto disposto dal 
presente articolo in ordine alla nomina. 

Art. 18 (Consiglio di Amministrazione. 
Composizione nomina e cessazione) 
Il consiglio di amministrazione è formato da 4 
componenti. 
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono 
rieleggibili. 
Dei quattro componenti il consiglio di amministrazione 
uno è designato dal Socio Fondatore Pubblico 
Università degli studi di Bari, uno dal Socio Fondatore 
Pubblico Politecnico di Bari e due dal Socio Fondatore 
Privato Confindustria Bari - BAT. I componenti 
designati possono non appartenere alla struttura 
operativa dei tre soci designanti di cui al presente 
comma. 
Il diritto di designazione di cui al comma precedente è 
attribuito ai soci indicati ai sensi e per gli effetti del 
terzo comma dell'art. 2468 c.c. non è trasferibile e 
decade con la cessione della partecipazione sociale del 
socio designante. 
 
 
 
 
 
 
Non possono essere designati amministratori 
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato 
condannato ad una pena che comporta l'interdizione 
anche temporanea dai pubblici uffici. 
La rinuncia da parte dell'amministratore all'ufficio 
deve essere comunicata con lettera raccomandata al 
Consiglio di Amministrazione. 
La decadenza degli amministratori si verifica ipso jure 
ove intervenga anche una sola delle cause di 
ineleggibilità. 
Gli amministratori revocati, rinunciatari o decaduti 
sono sostituiti nel rispetto di quanto disposto dal 
presente articolo in ordine alla nomina. 
 

 
Art. 19 (Consiglio di Amministrazione: 
attribuzioni) 
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i 
poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di 
MEDIS s.c.a r.l., salvo quanto spettante per legge o per 
Statuto agli altri organi della società; in particolare: 
delibera in ordine agli indirizzi generali di conduzione 
e di gestione della società; predispone e approva i 
programmi annuali di attività; approva i regolamenti e 
le eventuali tariffe per la prestazione ai Soci e ai terzi 

Art. 19 (Consiglio di Amministrazione: 
attribuzioni) 
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i 
poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di 
MEDISDIH S.c. a r.l., salvo quanto spettante per legge 
o per Statuto agli altri organi della Società; in 
particolare: delibera in ordine agli indirizzi generali di 
conduzione e di gestione della Società; predispone e 
approva i programmi annuali di attività; approva i 
regolamenti e le eventuali tariffe per la prestazione ai 
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dei servizi sociali; predispone e sottopone 
all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il bilancio 
annuale di esercizio, con relativa relazione sulla 
gestione; predispone e sottopone all'Assemblea dei 
Soci, per l'approvazione, il piano annuale delle attività 
di cui all'art.5; istruisce e propone all'Assemblea dei 
Soci pratiche relative al versamento di contributi in 
danaro e/o in strumentazione tecnologica da parte dei 
soci, determinando tempi e modalità dei conferimenti 
proposti. 
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da 
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della 
riunione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare 
parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, 
determinandone anche l’eventuale compenso 
nell’ambito del budget di spesa previsto nel 
Programma annuale di attività di cui all’art. 5 dello 
Statuto; non possono essere delegate le attribuzioni 
indicate nel 5° comma dell’art. 2475 C.C. 
Inoltre il Consiglio di Amministrazione può nominare  
 
 
 
 
un direttore, anche esterno al Consiglio di 
Amministrazione a cui affidare la responsabilità della 
realizzazione dei programmi di attività deliberati 
dall’organo amministrativo, scegliendolo tra i soggetti 
di spiccata professionalità nella gestione dei processi 
complessi in ambienti produttivi e tecnologici; potrà 
altresì delegarlo a rappresentare la società con apposita 
procura per determinate categorie di atti o per singoli 
atti. Il direttore, eventualmente nominato, può 
partecipare alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione senza diritto di voto, ove già non 
faccia parte del Consiglio di Amministrazione. 
L’eventuale compenso del Direttore viene determinato 
dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del 
budget di spesa previsto nel Programma Annuale di 
attività di cui all’art. 5 dello Statuto. 

Soci e ai terzi dei servizi sociali; predispone e 
sottopone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il 
bilancio annuale di esercizio, con relativa relazione 
sulla gestione; predispone e sottopone all'Assemblea 
dei Soci, per la ratifica, il piano annuale delle attività 
di cui all'art.5; istruisce e propone all'Assemblea dei 
Soci pratiche relative al versamento di contributi in 
danaro e/o in strumentazione tecnologica da parte dei 
soci, determinando tempi e modalità dei conferimenti 
proposti. 
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da 
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della 
riunione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare 
parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, 
determinandone anche l’eventuale compenso 
nell’ambito del budget di spesa previsto nel 
Programma annuale di attività di cui all’art. 5 dello 
Statuto; non possono essere delegate le attribuzioni 
indicate nel 5° comma dell’art. 2475 C.C. 
Inoltre il Consiglio di Amministrazione può prevedere 
un Advisory Board e nominarne i componenti a 
supporto tecnico-scientifico consultivo per le attività 
della Società definendone il regolamento di 
funzionamento. 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può nominare 
un direttore, anche esterno al Consiglio di 
Amministrazione a cui affidare la responsabilità della 
realizzazione dei programmi di attività deliberati 
dall’organo amministrativo, scegliendolo tra i soggetti 
di spiccata professionalità nella gestione dei processi 
complessi in ambienti produttivi e tecnologici; potrà 
altresì delegarlo a rappresentare la Società con apposita 
procura per determinate categorie di atti o per singoli 
atti. Il direttore, eventualmente nominato, può 
partecipare alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione senza diritto di voto, ove già non 
faccia parte del Consiglio di Amministrazione. 
L’eventuale compenso del Direttore viene determinato 
dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del 
budget di spesa previsto nel Programma Annuale di 
attività di cui all’art. 5 dello Statuto. 

 
Art. 20 (Consiglio di Amministrazione: 
funzionamento) 
Il Consiglio di Amministrazione è validamente 
costituito con la presenza della maggioranza degli 
Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei 
presenti. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la 
sede della Società, su convocazione del Presidente. 
 

Art. 20 (Consiglio di Amministrazione: 
funzionamento) 
Il Consiglio di Amministrazione è validamente 
costituito con la presenza della maggioranza degli 
Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei 
presenti. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la 
sede della Società o anche altrove purchè in Italia, su 
convocazione del Presidente. 
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La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi 
almeno dieci giorni prima della data di convocazione 
via fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, 
telegramma, posta elettronica ed ogni altro mezzo 
idoneo che ne conservi traccia, contenente 
l'indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di 
convocazione e dell'ordine del giorno. Nei casi di 
urgenza, la convocazione è fatta con telegramma o 
posta elettronica almeno tre giorni prima di quello 
fissato per l'adunanza. 
 
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche 
all'infuori dei suoi membri. 

La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi 
almeno dieci giorni prima della data di convocazione 
via fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, 
telegramma, posta elettronica ed ogni altro mezzo 
idoneo che ne conservi traccia, contenente 
l'indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di 
convocazione e dell'ordine del giorno. Nei casi di 
urgenza, la convocazione è fatta con telegramma o 
posta elettronica almeno tre giorni prima di quello 
fissato per l'adunanza. 
 
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, il 
Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche in 
video e/o audio conferenza. 
Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche 
all'infuori dei suoi membri. 

Art. 21 (Potere di nomina del Presidente e del Vice 
presidente del Consiglio di amministrazione) 
Il Presidente e il Vice - Presidente del Consiglio di 
amministrazione sono nominati dall'assemblea, 
rispettivamente tra gli amministratori designati dai soci 
pubblici e privati. 

Art. 21 (Potere di nomina del Presidente e dei Vice 
Presidenti del Consiglio di amministrazione) 
Il Presidente e i due Vice-Presidenti del Consiglio di 
amministrazione sono nominati dall'assemblea, tra gli 
amministratori designati dai soci Università degli Studi 
di Bari, Politecnico di Bari e da Confindustria Bari 
BAT. 
I Vice-Presidenti avranno funzione esecutiva e saranno 
espressione professionale, in seno al Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente delle attività 
primarie del Distretto, che da oggetto sociale (art. 4 del 
presente Statuto) sono incentrate nel settore della 
Meccatronica, e delle attività specificatamente 
incentrate sulle tecnologie digitali e dell’ICT.  
Per il primo mandato immediatamente successivo alle 
modifiche statutarie che introducono le tecnologie 
digitali e dell’ICT tra i settori di specializzazione di 
MEDISDIH S.c. a r.l. espressi nell’oggetto sociale di 
cui all’Art. 4 del presente Statuto, il Presidente verrà 
nominato dall’Assemblea tra i consiglieri designati dal 
socio Confindustria Bari BAT mentre i Vice-Presidenti 
verranno nominati tra i restanti consiglieri designati. 

 
Art. 22 (Rappresentanza della società e poteri del 
Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di 
amministrazione) 
Il potere di rappresentanza della società consortile 
spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
il quale, altresì: 
-  sovraintende all'andamento della Società, ai fini del 

raggiungimento degli scopi sociali, e formula al 
Consiglio di Amministrazione proposte per la 
gestione ordinaria e straordinaria della Società; 

Art. 22 (Rappresentanza della società e poteri del 
Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di 
amministrazione) 
Il potere di rappresentanza della società consortile 
spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
il quale, altresì: 
- sovraintende all'andamento della Società, ai fini del 

raggiungimento degli scopi sociali, e formula al 
Consiglio di Amministrazione proposte per la 
gestione ordinaria e straordinaria della Società; 
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-  convoca il Consiglio di Amministrazione, 
formulando l'ordine del giorno, e inserendo quegli 
argomenti indicati da almeno due Amministratori; 

-  esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta 
in volta, gli siano delegati dal Consiglio di 
Amministrazione; 

-  può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione ogni altro soggetto la cui 
partecipazione egli ritenga utile, senza diritto di 
voto; 

-  ha la rappresentanza e la firma legale della Società 
di fronte a terzi ed in giudizio. 

Poteri e funzioni del Presidente, in caso di suo 
impedimento, spettano al Vice Presidente. 

- convoca il Consiglio di Amministrazione, 
formulando l'ordine del giorno, e inserendo quegli 
argomenti indicati da almeno due Amministratori; 

- esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta 
in volta, gli siano delegati dal Consiglio di 
Amministrazione; 

- può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione ogni altro soggetto la cui 
partecipazione egli ritenga utile, senza diritto di 
voto; 

- ha la rappresentanza e la firma legale della Società 
di fronte a terzi ed in giudizio. 

Poteri e funzioni del Presidente, in caso di suo 
impedimento, spettano al Vice Presidente più anziano 
di età. 

Art. 23 (Collegio sindacale) 
Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci 
effettivi e due supplenti. 
Essi restano in carica per tre esercizi compreso quello 
in corso al momento della loro nomina con scadenza 
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione 
del bilancio del terzo esercizio, e sono rieleggibili. 
La nomina dei Sindaci effettivi e supplenti spetta 
all'Assemblea dei soci. 

Art. 23 (Organo di controllo e Revisione legale dei 
conti) 
Con propria decisione i soci possono nominare un 
organo di controllo o un revisore, determinandone le 
competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione 
legale dei conti. 
L’organo di controllo può essere costituito 
alternativamente secondo la decisone dei soci: 
− da un collegio sindacale composto da tre membri 

effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori 
legali iscritti nell’apposito registro; 

− da un solo membro effettivo scelto tra i revisori 
legali iscritti nell’apposito registro. 

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è 
invece obbligatoria se la società: 
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) controlla una società obbligata alla revisione legale 

dei conti; 
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei 

limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435/bis 
C.C. 

d) è soggetta a controllo pubblico. 
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono 
superati i limiti indicati nel comma precedente deve 
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina 
dell’organo di controllo o del revisore. L’obbligo di 
nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui 
alla lettera c) del precedente comma cessa se, per due 
esercizi consecutivi, non vengono superati i relativi 
limiti. 
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche 
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio 
sindacale previste per le società per azioni; inoltre ad 
esso è affidata la revisione legale dei conti. 
L’organo di controllo o il revisore restano in carica per 
tre esercizi e cessano dall’ufficio alla data della 
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decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo 
al terzo esercizio della carica.  

Art. 24 (Modifiche statutarie) 
Le modifiche del presente statuto devono essere 
predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e 
approvate dall'assemblea, con le maggioranze di cui 
all'art.17 del presente Statuto. 

Art. 24 (Modifiche statutarie) 
Le modifiche del presente statuto devono essere 
predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e 
approvate dall'assemblea, con le maggioranze di cui 
all'art.17 del presente Statuto. 

 
Art. 25 (Clausola compromissoria) 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o tra 
i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti 
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di 
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento 
obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno rimesse al 
giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del 
Tribunale del luogo in cui ha sede la società. 
L'arbitro giudicherà secondo equità ed in via 
inappellabile, senza formalità di procedura, entro il 
termine di novanta giorni dalla sua nomina. 
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le 
controversie promosse da Amministratori, liquidatori e 
sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che 
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al 
rapporto. 
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli 
articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 
2003, numero 5. 

Art. 25 (Clausola compromissoria) 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o tra 
i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti 
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di 
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento 
obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno rimesse al 
giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del 
Tribunale del luogo in cui ha sede la società. 
L'arbitro giudicherà secondo equità ed in via 
inappellabile, senza formalità di procedura, entro il 
termine di novanta giorni dalla sua nomina. 
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le 
controversie promosse da Amministratori, liquidatori e 
Organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro 
confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili 
relativi al rapporto. 
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli 
articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 
2003, numero 5. 

Art. 26 (Liquidazione) 
Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei 
Soci nomina un Collegio composto di 3 (tre) 
Liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, su 
proposta del Consiglio di Amministrazione. 
Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di legge per 
le operazioni di liquidazione. 
Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i 
Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il capitale 
versato e l’eventuale sovrapprezzo, provvederanno a 
devolvere il residuo patrimonio consortile a strutture di 
ricerca afferenti gli enti pubblici facenti parte del 
consorzio. 

Art. 26 (Liquidazione) 
Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei 
Soci nomina un Collegio composto di 3 (tre) 
Liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, su 
proposta del Consiglio di Amministrazione. 
Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di legge per 
le operazioni di liquidazione. 
Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i 
Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il capitale 
versato e l’eventuale sovrapprezzo, provvederanno a 
devolvere il residuo patrimonio consortile a strutture di 
ricerca afferenti gli enti pubblici facenti parte del 
consorzio. 

Art. 27 (Disposizioni generali) 
Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si 
applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e 
le leggi speciali in materia di società a responsabilità 
limitata. 

Art. 27 (Disposizioni generali) 
Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si 
applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e 
le leggi speciali in materia di società a responsabilità 
limitata. 

 
L’Ufficio fa presente che le soprariportate  modifiche di statuto, sono state 

trasmesse in data 12 gennaio 2018 al prof. Luciano Garofalo, Delegato del Rettore ai 
rapporti con i Consorzi partecipati dall’Università di Bari, al fine di acquisire apposito 
parere. Il  prof. Garofalo, con nota e-mail del 15.01.2018, ha rappresentato quanto segue: 
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““Con riferimento al parere richiestomi devo preliminarmente richiamare quanto 
deliberato dal C.d.A. di questa Università il 28.9.2017 con riferimento alla Società in 
oggetto. 

Sulla base di quanto deliberato dagli organi accademici ritengo che le modifiche 
statutarie proposte non soddisfino i criteri stabiliti nella suddetta deliberazione sia con 
riferimento al ridimensionamento degli organi sociali, sia con riferimento all'onerosità della 
partecipazione. 

Si segnalano, comunque, le seguenti criticità: 
a) è sempre prevista la possibilità, per gli organi sociali, di richiedere contributi 

ai soci pubblici e privati (art. 11); 
b) viene sensibilmente ampliato l'oggetto sociale unitamente alle competenze 

degli organi sociali (art. 4); 
c) vi è una disposizione poco chiara e, comunque, foriera di pericoli all'art. 12, 

2°co. 
Al momento, pertanto, ritengo di dover esprimere parere negativo alle modifiche 

statutarie come proposte.”” 
 
L’Ufficio fa presente che questo Consesso, nella seduta del 28.09.2017, in sede di 

revisione straordinaria delle società partecipate, in riferimento al Distretto MEDIS scarl ha 
così deliberato: Mantenimento della partecipata e contenimento dei costi attraverso 
modifiche Statutarie che comportano la riduzione del numero degli amministratori e/o 
l’eliminazione dei compensi spettanti. 

Il predetto deliberato è stato notificato al Distretto MEDIS con PEC del 15.11.2017 
prot. 83741.”” 

 

In particolare, la dott.ssa Rutigliani sottolinea come le suddette eccezioni sollevate 

dal prof. Luciano Garofalo siano superabili, anche alla luce della normativa vigente, 

specificandone le modalità rispetto a ciascuna di esse ed esprimendo pertanto parere 

favorevole all’approvazione delle modifiche statutarie de quibus. 

Il Rettore, nel ringraziare la dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di riunione, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la nota datata 11.01.2018, da parte del Presidente del Distretto 

Meccatronico Regionale della Puglia – “MEDIS SCARL”, prof. 

Eugenio Di Sciascio; 

VISTE  le modifiche di  statuto del MEDIS;  

VISTO il parere espresso in merito alle suddette modifiche di statuto dal 

Delegato ai rapporti con i Consorzi partecipati da questa 

Università, prof. Luciano Garofalo; 

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; 

VISTA la propria delibera del 28.09.2017 in ordine alla “Ricognizione e 

revisione straordinaria delle Società partecipate ai sensi del D.Lgs. 

n. 175/2016 e smi; 

UDITE le precisazioni del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

di approvare le modifiche di Statuto, riportate in narrativa, del Distretto Meccatronico 

Regionale della Puglia – “MEDIS SCARL”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C.A R.L. - DESIGNAZIONE 

SINDACO UNICO 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, 

dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

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

Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la 

ricerca, fornendo, unitamente alla dott.ssa Rutigliani, ulteriori chiarimenti in merito: 

““L’Ufficio informa che con nota del 26 gennaio 2018, la Dott. Annamaria 
Annicchiarico, Amministratore Unico di  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c.a 
r.l. ha richiesto la designazione del nuovo Sindaco Unico della predetta società, così 
come deliberato nell’Assemblea dei soci tenutasi il 20 gennaio 2018. 

Nella predetta Assemblea, il cui verbale viene allegato alla presente istruttoria, è 
stato infatti evidenziato che il Sindaco Unico Dott. Piergiuseppe Lapecorella, in data 
31.12.2017, ha rassegnato le dimissioni e  pertanto la nomina per ricoprire la predetta 
carica è stata rinviata ad una successiva assemblea, da tenersi in data successiva al 
Consiglio di Amministrazione del socio unico che darà indicazioni in merito.  

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare qui di seguito gli artt. 7, 14 e 24 della statuto 

della società in questione. 
 
7 – Diritti speciali 
Al socio Università degli Studi di Bari spetta, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, 

il diritto di far nominare la maggioranza degli amministratori in carica, nonché, in caso di 
organo di controllo collegiale, un componente effettivo, con funzione di Presidente, e un 
componente supplente del collegio sindacale. Tale diritto è intrasmissibile in caso di 
trasferimento della partecipazione. 

 
14 - Assemblea dei soci 
Le decisioni dei soci vengono assunte mediante deliberazioni assembleari. 
Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci: l'approvazione del bilancio, 

la destinazione del risultato utile di esercizio, la copertura delle perdite, la nomina e la 
revoca dell'organo amministrativo, la nomina e la revoca dell'organo di controllo, le 
delibere per l'azione di responsabilità dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, 
l'autorizzazione all'organo di amministrazione ad eseguire le delibere che devono essere 
sottoposte al parere dell'assemblea e in genere tutte le decisioni che modificano lo 
statuto. 

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente e non deve sussistere a loro carico alcuna causa 
di i- neleggibilità, incompatibilità o decadenza. 

È espressamente previsto il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle 
norme generali in tema di società. 

 
24 - Nomina dei sindaci 
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La nomina dell'organo di controllo è deliberata dall'Assemblea, a norma del 
precedente art. 14.  

In ipotesi di nomina del Collegio Sindacale, al socio Università degli Studi di Bari 
compete, come previsto nel precedente art. 7, il diritto di far nominare un componente 
effettivo del collegio sindacale, con funzioni di Presidente, e un componente supplente.”” 

 

Il Rettore propone, quindi, di designare il dott. Mario Aulenta - Dipartimento di 

Economia e Finanza, quale Sindaco Unico di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico 

S.c.ar.l, salvo verifica della non sussistenza di alcuna causa di incompatibilità e/o 

inconferibilità, ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE la proprie delibere del 19.09 e 06.11.2017; 

VISTO lo statuto di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c.a r.l.;  

VISTA  la nota del 26.01.2018 con cui la dott.ssa Annamaria 

Annicchiarico, Amministratore Unico di Tecnopolis Parco 

Scientifico e Tecnologico S.c.a r.l. ha richiesto la designazione del 

nuovo Sindaco Unico della predetta società, così come deliberato 

nell’Assemblea dei soci, tenutasi il 20.12.2018; 

VISTO  il verbale della predetta Assemblea; 

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Lapecorella, in data 31.12.2017, ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco Unico di 

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c.ar.l; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca; 

CONDIVISA la proposta di designazione del dott. Mario Aulenta - Dipartimento 

di Economia e Finanza, quale Sindaco Unico di Tecnopolis Parco 

Scientifico e Tecnologico S.c.ar.l, salvo verifica della non 

sussistenza di alcuna causa di incompatibilità e/o inconferibilità, 

DELIBERA 

di designare il dott. Mario Aulenta, quale Sindaco Unico di Tecnopolis Parco Scientifico e 

Tecnologico S.c.a r.l., ai fini della nomina da parte dell’Assemblea, ferma restando la 

necessità di verifica della sussistenza di eventuale situazione di incompatibilità e/o 

inconferibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE) E LA FONDAZIONE JONICA PER 

LA RICERCA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL FINANZIAMENTO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LEGISLAZIONE AMBIENTALE PER IL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – A.A. 2017/2018 

 

 

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

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa - U.O. Convenzioni 

per la Didattica: 

““L’Ufficio fa presente che il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, ha trasmesso in data 23.10.2017 prot. n. 
0076492, la nota prot. n. 0000765 del 19.4.2017, ricevuta  dalla Fondazione Jonica per la 
Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile con la quale  la stessa Fondazione si dichiara 
disponibile a finanziare, per l’a.a. 2017/18, l’insegnamento di Legislazione ambientale 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Il Consiglio del medesimo Dipartimento, con nota prot. n. 0054854 del 25.7.2017 ha 
trasmesso la delibera del 12.5.2017, con la quale ha accolto favorevolmente e approvato 
quanto proposto dalla predetta Fondazione, mediante la stipula di una Convenzione tra 
questa Università - Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture e la Fondazione Jonica per la ricerca e lo 
sviluppo sostenibile. 

L’Ufficio scrivente, con e-mail del 20.10.2017, comunicava al Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici ed Economici del del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, che la 
nota della predetta Fondazione, non riportava l’importo relativo al finanziamento 
dell’insegnamento di Legislazione ambientale nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza. 

Il Consiglio del  predetto Dipartimento, pertanto, con nota prot. n. 0087647 del 
28.11.2017 trasmetteva una nuova nota della Fondazione Jonica per la Ricerca con 
l’indicazione richiesta, unitamente alla delibera del 28.11.2017 di  integrazione in tal 
senso.   

 Di seguito si riporta il testo convenzionale: 
 
“CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DI 

LEGISLAZIONE AMBIENTALE NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA A.A. 2017/2018.  

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico in Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture con sede in 
Taranto, in Via Duomo 259, codice fiscale n. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro 
tempore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito 
Università  

E 
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La Fondazione Ionica per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile con sede in 
Taranto  

(TA) alla via D’Aquino n. 166, codice fiscale 90240840737, rappresentata Legale  
Rappresentante pro-tempore Anna De Florio, nata a XXXXXXXXXXXXXXX, di 

seguito Fondazione Ionica  
PREMESSO CHE 

− l’art. 8, comma 1, della Legge 341/90 prevede che, per la realizzazione dei 
corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’art. 6, le 
Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, 
della collaborazione dei soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la 
costituzione di consorzi, anche di diritto privato e la stipulazione di apposite 
convenzioni;  

− l’art. 62 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari prevede, tra l’altro, 
che l'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal 
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire 
rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti 
pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni;  

− La Fondazione Jonica, con nota prot.n. 765 III/8 del 19 aprile 2017, ha dato 
la propria disponibilità a finanziare l’insegnamento di Legislazione 
ambientale affinché lo stesso fosse inserito nell’offerta formativa del Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;  

− la citata Fondazione intende finanziare tali attività versando la somma 
annuale di euro 1.526,04 (millecinquecentoventisei/04), comprensivo di oneri 
riflessi per affidamento di contratto di diritto privato al personale, quale 
corrispettivo della prestazione didattica;  

− il Consiglio del Dipartimento Jonico, nella seduta del 12 maggio 2017, ha 
ritenuto di accogliere favorevolmente la suddetta proposta che 
consentirebbe la attivazione dell’insegnamento di “Legislazione ambientale”, 
da 6 CFU del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;  

− il citato Consiglio di Dipartimento, nella medesima seduta, ha deliberato di 
approvare la stipula di una convenzione con la predetta Fondazione 
finalizzata a finanziare l’insegnamento in questione per l’anno accademico 
2017/2018 per un importo di euro 1526,04 (millecinquecentoventisei/04), 
comprensivo di oneri riflessi per affidamento di contratto di diritto privato al 
personale;  

− lo stesso Consiglio ha, altresì, deliberato che le procedure di attribuzione 
dell’incarico di insegnamento retribuito saranno quelle previste dall’art. 23 
della Legge 240/2010;  

− il citato Consiglio, nella seduta del 12 maggio 2017, ha approvato la 
presente convenzione;  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.  
Art. 2 

La Fondazione Jonica si obbliga a provvedere alla provvista di fondi necessari per la 
stipula di un contratto di insegnamento per “Legislazione ambientale” (6 CFU) rivolto agli 
studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza attivo nel 
Dipartimento Jonico per l’anno accademico 2017/2018, con l’erogazione di Euro 1.526,04 
(millecinquecentoventisei/04), che verranno versati all’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro Banca di appoggio UBI Banca Carime S.P.A. Filiale di Bari Agenzia Centrale – Via 
Calefati, 112 – Codice IBAN IT87Y0306704000000000002494 entro l’A.A. 2017/2018.  
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Art. 3 
Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza si impegna a tenere 

l’insegnamento di “Diritto ambientale” (6 CFU) rivolto agli studenti del medesimo  
Corso.  

Art. 4 
Il predetto insegnamento si svolgerà presso i locali del Dipartimento Jonico dove ha 

sede il citato Corso di Laurea.  
Art. 5 

L’Università, su proposta del Dipartimento Jonico, affiderà le funzioni didattiche ai 
sensi della normativa vigente.  

Art. 6 
La presente convenzione ha la durata di n. 1 (uno) anno accademico a decorrere 

dall’anno accademico 2017/2018.  
Art. 7 

In caso di controversie nell’interpretazione della presente convenzione è 
competente in via esclusiva il Foro di Bari.  

Art. 8 
L’imposta di bollo della presente convenzione è a carico della Fondazione Jonica 

per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile. La convenzione è registrata solamente in caso 
d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 art. 4 Tariffa parte II, a cura e spese del richiedente.  

Li,  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro   
AZIENDA     Il Magnifico Rettore  
Il Legale Rappresentante   F.to prof. Antonio Felice Uricchio  
dott. ………………………………….    ………………………………………………” ”” 
  

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella riunione in data odierna, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla Convenzione 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990 - Riforma degli ordinamenti 

didattici universitari; 
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VISTO  l’art. 23 - Contratti per attività di insegnamento della Legge n. 

240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo 

per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 

91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota della Fondazione Jonica per la Ricerca e lo Sviluppo 

Sostenibile prot. n. 0000765 del 19.04.2017, con la quale  la 

stessa Fondazione si dichiara disponibile a finanziare, per l’a.a. 

2017/18, l’insegnamento di Legislazione ambientale nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture” del 12.05.2017; 

VISTA la nota dell’Ufficio istruttore del 20.10.2017, con la quale 

comunicava al Dipartimento de quo che la nota della predetta 

Fondazione non riportava l’importo relativo al finanziamento 

dell’insegnamento di Legislazione ambientale nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture” del 10.11.2017, relativa al punto 13 - Integrazione della 

delibera di dipartimento del 12.5.2015 relativa alla convenzione 

con la Fondazione Jonica per la ricerca e lo sviluppo sostenibile; 

VISTA la nota della Fondazione Jonica per la ricerca e lo sviluppo 

sostenibile prot. n. 0087647 del 28.11.2017, con la quale la stessa 

manifesta la volontà di finanziare il corso in oggetto e comunica 

che l’importo erogato sarà pari a euro 1526,04; 

VISTO il testo della Convenzione da stipularsi tra l’ Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro - Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e la 

Fondazione Jonica per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Convenzioni per la didattica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.01.2018, 

DELIBERA 

- di approvare la Convenzione riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e la Fondazione Jonica per la Ricerca e lo 

Sviluppo Sostenibile, per il finanziamento dell’insegnamento di Legislazione Ambientale 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per l’a.a. 

2017/2018;  

- di approvare il suddetto testo convenzionale quale “schema tipo” da adottare, di volta in 

volta, per tutte le iniziative di pari tematica; 

- di divulgare detto schema ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca eventualmente 

interessati; 

- di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare alla Convenzione in questione 

eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 

stipula.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n.21) all'ordine del 

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

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, IL COMUNE 

DI BARI, IL POLITECNICO DI BARI, L’ADISU PUGLIA E L’AMTAB SPA PER IL 

SERVIZIO TRASPORTO URBANO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, IL COMUNE 

DI BARI, IL POLITECNICO DI BARI, L’ADISU PUGLIA E L’AMTAB SPA PER IL 

SERVIZIO TRASPORTO URBANO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

 

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

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti - U.O. Servizi agli 

studenti e collaborazioni studentesche ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche della Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti, ricorda che questa Università ha stipulato con l’AMTAB 
spa, una convenzione per il servizio trasporto urbano degli studenti universitari, di durata 
biennale e scaduta in data 31/12/2014. 

Tale convenzione non è stata rinnovata per il biennio successivo per difetto di 
sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti, tuttavia il servizio è stato ugualmente 
garantito dall’AMTAB  ai nostri studenti a tariffe agevolate per il periodo ricompreso tra il 
01/01/2015 e il 31/12/2016, in attuazione della suddetta convenzione, ancorchè non 
formalmente rinnovata da parte di tutti gli Enti, in considerazione della necessità di 
incentivare l’uso dei mezzi pubblici con importanti interventi economici a sostegno della 
mobilità degli studenti universitari.  

A seguito di trattative tra i soggetti coinvolti, così come riferito dalla Prof.ssa Maria 
Benedetta SAponaro, delegata al potenziamento dei Servizi e ai rapporti con l’ADISU, si è  
addivenuti ad una transazione che prevede nello specifico per la nostra Università il 
versamento del 30 % in meno della somma in convenzione, pari a euro 82.500,00 
(anzichè 122.500,00), a saldo della vendita di titoli da parte dell’ AMTAB a tariffa 
agevolata per il biennio 2015-2016.  

In data 28/11/2017 l’ AMTAB ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il 
testo della nuova convenzione, con  validità biennale, dal 01/01/2017 al 31/12/2018, 
nonchè l’atto di transazione succitato. La nuova convenzione prevede per l’Università una 
spesa pari a euro 70.000,00, per la quale è stato previsto l’accantonamento nel  bilancio 
unico di previsione 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
21/12/2017, all’articolo 102010104. Nello stesso articolo, sono ricomprese le somme a 
copertura del saldo dovuto per il bienno 2015/2016. 

Si riportano di seguito l’atto di transazione e l’atto convenzionale entrambi già firmati 
digitalmente dal Direttore dell’ AMTAB, a seguito dei quali è stata già trasmessa da parte 
del Responsabile della  U.O. Logistica e gestione forniture di Servizi, Dott. Francesco 
Fanciosa, una manifestazione d’interesse a firma  del Magnifico Rettore in data 
18/12/2017:  

 
 
 

ATTO DI TRANSAZIONE 
Tra 
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l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 
1, C.F.80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice 
Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica presso l’Ente   

e 
l’A.DI.S.U. Puglia – Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con 

sede in Bari, via Fortunato 4/G, C.F. – C.F./P.I. 06888240725, rappresentato dal 
Presidente Alessandro Cataldo, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la 
carica presso l’Ente  

e 
il Politecnico di Bari, con sede in Bari, via Amendola 126/B, C.F. 93051590722, 

rappresentato Magnifico Rettore Eugenio Di Sciascio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica presso l’Ente 

 - da una parte - 
e 

l’AMTAB S.p.A., con sede in Bari, viale Jacobini, Z.I., C. F./P. IVA 06010490727, 
rappresentato dal Direttore Generale ing. Francesco Lucibello, nato a 
XXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica presso l’Ente,             - 
dall’altra - 

PREMESSO CHE 
− la precedente convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’AMTAB S.p.A., il Comune di Bari, il Conservatorio di Musica “Niccolò 
Piccinni”, l’A.DI.S.U. Puglia, il Politecnico di Bari e l’Accademia di Belle Arti 
di Bari, per il servizio trasporto urbano degli studenti universitari, avente 
durata di due anni, è scaduta in data 31/12/2014;  

− nel periodo ricompreso tra il 01/01/2015 e il 31/12/2016 le agevolazioni 
tariffarie sono state comunque riconosciute da AMTAB Spa all’utenza in 
attuazione della suddetta convenzione, ancorché non formalmente rinnovata 
da parte di tutti gli enti. 

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra identificate, con il presente atto, 
 

TRANSIGONO COME SEGUE 
− la premessa è parte integrante del presente atto, riconosciuta valida ed 

efficace fra le parti. 
− a transazione e saldo di ogni diritto e competenza, nessun escluso, in ordine 

ai rapporti intercorsi tra AMTAB S.p.A. ed i suindicati Enti Accademici, si 
stabilisce che i contributi dovuti da questi ultimi all’Amtab per la vendita di 
titoli a tariffa agevolata, per il biennio 2015-2016, ammontano a: 
o Università A. Moro € 82.500,00 anziché € 122.500,00;  
o Politecnico di Bari € 20.000,00 anziché € 26.250,00; 
o Adisu Puglia € 55.000,00 anziché € 70.000,00.  
o Conservatorio di Bari ed Accademia di Belle Arti di Bari rientreranno nel 

presente atto a costo zero visto il contributo di Adisu. 
− detti importi saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario immediatamente 

alla sottoscrizione del presente atto e previa emissione fattura da parte di 
Amtab; 

− premesso l’esatto adempimento a quanto qui pattuito, le parti dichiarano 
reciprocamente di non aver più nulla a pretendere per i titoli sopra richiamati 
e, conseguentemente, rinunziano a qualsivoglia reciproca pretesa o azione; 

− il mancato o ritardato pagamento di cui sopra consentirà all’Amtab di 
dichiarare risolta la presente transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 
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1456 c.c., con conseguente diritto della stessa di proseguire l’azione legale 
per il recupero dell’intero credito; 

− il presente atto si riferisce a prestazioni già assoggettate ad Iva e sarà 
registrato in caso d’uso; in tale evenienza tutti i relativi oneri, anche per 
sopratasse e sanzioni, saranno, anche a titolo di penale, a carico della parte 
che con il proprio inadempimento avrà reso necessario procedere a tale 
formalità.  

− per quanto non espressamente convenuto, si rinvia alle norme del  Codice 
Civile. 

Bari, lì   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI A. MORO 
 

Il Rettore prof. Antonio Felice Uricchio  

POLITECNICO DI BARI  
 

Il Rettore prof. Eugenio Di Sciascio  

A.DI.S.U. Puglia  
 

Il Presidente dott. Alessandro Cataldo  

 

AMTAB S.p.A.  

 

Il Direttore Generale ing. Francesco Lucibello  

 

CONVENZIONE 
 
Il Comune di Bari, con sede in Bari, Corso Vittorio Emanuele II n. 84, C.F. 

80015010723, rappresentato dal Sindaco Antonio Decaro, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica presso L’Ente  

e 
l’AMTAB S.p.A., con sede in Bari, viale Jacobini, Z.I., C. F./P. IVA 06010490727, 

rappresentato dal Direttore Generale ing. Francesco Lucibello, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica presso l’Ente, (d’ora innanzi Azienda)  

e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, 

C.F.80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, 
nato a XXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica presso l’Ente (d’ora innanzi 
Università)  

e 
l’A.DI.S.U. Puglia – Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con 

sede in Bari, via Fortunato 4/G, C.F. – C.F./P.I. 06888240725, rappresentato dal 
Presidente Alessandro Cataldo, nato a XXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica 
presso l’Ente (d’ora innanzi A.DI.S.U. Puglia)  

e 
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il Politecnico di Bari, con sede in Bari, via Amendola 126/B, C.F. 93051590722, 
rappresentato Magnifico Rettore Eugenio Di Sciascio, nato a XXXXXXXXXXXXXX e 
domiciliato per la carica presso l’Ente (d’ora innanzi Politecnico)  

 
Premesso che 

− la precedente convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’AMTAB S.p.A., il Comune di Bari, il Conservatorio di Musica “Niccolò 
Piccinni”, l’A.DI.S.U. Puglia, il Politecnico di Bari e l’Accademia di Belle Arti 
di Bari, per il servizio trasporto urbano degli studenti universitari, avente 
durata di due anni, è scaduta in data 31/12/2014;  

− nel periodo ricompreso tra il 01/01/2015 e il 31/12/2016 le agevolazioni 
tariffarie sono state comunque riconosciute da AMTAB Spa all’utenza in 
attuazione della convenzione ancorché non formalmente rinnovata da parte 
di tutti gli enti; 

− le Parti intendono con la presente convenzione perseguire varie finalità tra 
cui il decongestionamento del traffico, la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico nell’ambito di una mobilità sostenibile, il miglioramento degli 
standard nazionali di qualità dei servizi per gli studenti; 

− il Comune di Bari, nell’ambito delle agevolazioni tariffarie, ha ritenuto, nel 
corso degli anni, di favorire ed incentivare l’uso dei mezzi pubblici con 
sensibili ed importanti interventi economici a sostegno della mobilità degli 
studenti universitari italiani e stranieri con la previsione di stanziamenti 
dedicati nel bilancio pubblico. 

 
Considerato che 

− l’utenza studentesca universitaria, nel corso degli anni, ha mostrato 
interesse al servizio urbano di trasporto collettivo reso dall’Amtab S.p.A.;  

− è necessario individuare forme di fidelizzazione tra Utenti ed Azienda 
nell’ottica dello sviluppo di una mobilità sostenibile ed efficace;  

 
Tanto premesso e considerato, tra le costituite parti,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Agevolazioni Tariffarie 
AMTAB S.p.A. si impegna a: 

− fornire a tutti gli studenti italiani e stranieri (iscritti regolarmente ai corsi di 
laurea, post laurea, dottorato, post dottorato, percipienti un assegno di 
ricerca) regolarmente iscritti alle Università/Istituti sottoscrittori della presente 
convenzione, i pass necessari per l’acquisto dei seguenti titoli di viaggio, 
validi per tutte le linee urbane di trasporto e in tutti i giorni dell’anno:  

a) abbonamento mensile al prezzo di € 12,00 (dodici/00);  
b) abbonamento annuale (validità dodici mesi) al prezzo di € 70,00 (settanta). 
Tali agevolazioni tariffarie rientrano nelle tipologie previste dal contratto di servizio 

tra AMTAB e Comune di Bari approvato con Delibera di Giunta Municipale n.497 del 
21/07/2016 nell’ambito di quanto previsto dall’art.30 del testo unico  sul Trasporto 
Pubblico Locale. 

Eventuali variazioni delle tariffe che dovessero intervenire, autorizzate dall’ente 
concedente il servizio, comporteranno un aumento del prezzo di vendita o una revisione 
della presente convenzione. 

 
Articolo 2 – Copertura dei mancati ricavi 
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Gli enti sottoscrittori,  per coprire i mancati ricavi derivanti dall’applicazione delle 
agevolazioni tariffarie, si impegnano a corrispondere ad AMTAB le somme secondo 
quanto riportato  di seguito: 
 

 

Ente Importo (Iva ed altri oneri inclusi) 
Comune di Bari € 300.000,00 

Università di Bari €70.000,00 

Politecnico di Bari € 15.000,00 

ADISU Puglia € 40.000,00 

Totale € 425.000,00 
 

Le parti concordano, inoltre, che gli enti: Accademia di Belle Arti di Bari ed il 
Conservatorio di Musica N. Piccinni potranno rientrare nella convenzione senza che gli 
verrà richiesto alcun contributo. 

I mancati ricavi sono pari alla differenza tra le tariffe ordinarie applicate da AMTAB 
Spa e le tariffe agevolate previste all’art.1 moltiplicate per il numero di abbonamenti 
rilasciati. 

L’importo del comune di Bari è da intendersi come valore massimo erogabile a 
copertura dei mancati ricavi derivanti dall’emissione dei titoli di viaggio agevolati di cui 
all’art.1  

Gli importi degli altri enti saranno erogati indipendentemente dal numero di titoli di 
viaggio/abbonamenti rilasciati dall’AMTAB. 

 
Articolo 3 – Impegni di AMTAB S.p.a 

AMTAB Spa si impegna a: 
− ad erogare le agevolazioni di cui all’art.1  fino al raggiungimento del plafond 

messo a disposizione degli enti a copertura dei mancati ricavi; 
− a garantire la libera circolazione gratuita sugli autobus aziendali dei 

partecipanti a convegni, a manifestazioni organizzate dai Soggetti costituti, 
previa indicazione del periodo e modalità di riconoscimento dei partecipanti 
(pass appositamente rilasciati);  

− a fornire un report trimestrale a tutti i soggetti costituiti sull’andamento delle 
vendite degli abbonamenti (mensili ed annuali); 

− a fornire un report semestrale a tutti i soggetti costituiti con indicazione del 
numero di pass rilasciati per studenti, suddivisi per Università, Politecnico, 
Accademia;  

− a migliorare il servizio in relazione alle esigenze rappresentate dall’Utenze 
ed alle proposte delle Parti costituite che si riservano, con l’istituzione di un 
tavolo tecnico, di monitorare la qualità del servizio stesso, tenuto conto delle 
risorse aziendali disponibili e dei servizi minimi finanziati dalla Regione 
Puglia per la Città di Bari, coerentemente allo sviluppo ad alla 
implementazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, in via di 
applicazione da parte delle Ripartizioni Comunali competenti;  
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− a fornire, attraverso la Carta dei Servizi e/o link al sito AMTAB, ai collegi 
universitari ed alle strutture URP delle Università/Istituti tutte le informazioni 
utili su orari e linee del trasporto pubblico; 

− a consentire il pagamento dei titoli agevolati, mediante applicazione per 
Smartphone, attraverso la piattaforma “Città Digitale” disponibile nel febbraio 
del 2018;  

− a realizzare una piattaforma per il pagamento dei titoli online una volta 
conclusa la gara, peraltro già in corso, per l’affidamento del servizio.  

 
 
 

Articolo 4 - Modalità di rilascio di pass ed abbonamenti. 
Le modalità di richiesta e di rilascio dei pass abilitanti all’acquisto di abbonamenti 

mensili ed annuali sono quelle previste dalle norme regolamentari dell’AMTAB S.p.A..  
I titoli di viaggio sono acquistabili presso l’Ufficio Abbonamenti di via Fornari e 

presso le rivendite autorizzate dislocate nella città.  
 

Articolo 5 – Pubblicità e comunicazione 
Le parti si impegnano ad adottare forme opportune di pubblicizzazione dell’iniziativa, 

per il raggiungimento degli obiettivi comuni concordati.  
 

Articolo 6 - Durata 
La presente convenzione ha durata di anni due a partire dal 01/01/2017 e fino al 

31/12/2018 e potrà essere rinnovata.  
 

Articolo 7 – Modalità di pagamento 
Gli importi da parte degli enti accademici saranno corrisposti in rate semestrali, 

dietro presentazione di rendiconto e fattura da parte di AMTAB da saldarsi entro sessanta 
giorni dalla data della fattura. 

Le modalità di pagamento tra AMTAB e Comune sono disciplinate dal vigente 
contratto di servizio. 

 
Articolo 8 – Sospensione del servizio 

In caso di enti morosi, l’Azienda si riserva il diritto di non rilasciare alcun titolo sino a 
quando la posizione debitoria non sarà rientrata.  

 
Articolo 9– Comitato di monitoraggio 

E’ istituito presso il Comune di Bari il comitato per il monitoraggio della qualità del 
servizio, presieduto dall’Assessore alle politiche giovanili o suo Delegato e composta da:  

- un rappresentante di AMTAB;  
- Un rappresentante di tutti gli enti sottoscrittori;  
- due rappresentati degli studenti di ogni istituzione universitaria sottoscrittrice della 

presente convenzione.  
Il comitato di monitoraggio è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno 

ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno il 50%+1 dei componenti del comitato di 
monitoraggio. 

 
Articolo 10- Efficacia 

La presente convenzione dal momento della firma del singolo sottoscrittore, si 
perfeziona e diviene integralmente efficace per ciascun ente e le rispettive e reciproche 
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obbligazioni nei confronti di AMTAB e Comune di Bari separatamente e 
indipendentemente dalla sottoscrizione degli altri enti. 

 
Articolo 11 – Registrazioni 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e le spese saranno a carico 
del richiedente.  

 
Bari lì,  

 
COMUNE DI BARI  
Sindaco ing. Antonio Decaro  
  

  
AMTAB S.p.A.   
Direttore Generale ing. Francesco Lucibello  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI A. MORO 

 

Rettore prof. Antonio Felice Uricchio  
  
POLITECNICO DI BARI   
Rettore prof. Eugenio Di Sciascio  
  
A.DI.S.U. Puglia   
Presidente dott. Alessandro Cataldo  

 

””. 
 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la convenzione per servizio trasporto urbano degli studenti 

universitari stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 

Comune di Bari, il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”, 

l’ADISU Puglia, il Politecnico di Bari, l’Accademia di Belle Arti di 

Bari e l’AMTAB Spa, per il biennio 2013/2014, scaduta in data 

31.12.2014; 

CONSIDERATO  che l’AMTAB Spa ha comunque riconosciuto le agevolazioni 

tariffarie all’utenza studentesca in attuazione della suddetta 

convenzione, seppure non formalmente rinnovata da parte di tutti 

gli enti, per il periodo ricompreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2016; 

VISTO l’atto di transazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’ADISU Puglia, il Politecnico di Bari e l’AMTAB pervenuto 

dall’AMTAB con posta elettronica certificata in data 28.11.2017, 

già firmato digitalmente dal Direttore dell’ AMTAB e dal Presidente 

dell’ADISU; 

VISTO lo schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, il Comune di Bari, l’ADISU Puglia, il Politecnico di Bari e 

l’AMTAB Spa, pervenuto a mezzo posta elettronica certificata 

dall’AMTAB in data 28.11.2017 e già firmato digitalmente dal 

Direttore dell’AMTAB e dal Presidente dell’ADISU, relativo al 

biennio 2017/2018; 

CONSIDERATO l’interesse mostrato dall’utenza studentesca al servizio urbano 

collettivo; 

RAVVISATA  la necessità di intervenire a sostegno della mobilità studentesca; 

VISTA la manifestazione di interesse già espressa dal Magnifico Rettore 

al rinnovo della convenzione di che trattasi, trasmessa al Comune 

di Bari in data 18.12.2017; 

ACCERTATA la relativa disponibilità economica sul pertinente articolo di 

bilancio; 

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. Servizi agli Studenti 

e Collaborazioni Studentesche; 
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SENTITO il Direttore Generale, 

DELIBERA 

− di approvare l’atto di transazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’ADISU Puglia, il Politecnico di Bari e l’AMTAB Spa, a saldo di quanto dovuto per 

l’erogazione del servizio di trasporto a tariffe agevolate da parte dell’AMTAB Spa 

per il biennio 2015/2016; 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Comune di Bari, l’ADISU Puglia, il 

Politecnico di Bari e l’AMTAB Spa, per il servizio di trasporto urbano degli studenti 

universitari per il biennio 2017/2018;  

− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dei citati atti.  

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

− per € 82.500,00, sull’Art. 102010104 – 2018 – Acc. n. 777; 

− per € 70.000,00, sull’Art. 102010104 – 2018 – Acc. n. 372 (anno 2016); 

− per € 70.000,00, sull’Art. 102010104 – 2017 – Acc. n. 14507 (anno 2017). 

     La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.22 
 

204 
 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
BANDO DI SELEZIONE PER LA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ 

CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’UNIVERSITÀ (DECRETO LEGISLATIVO N. 

68/2012) 

 

 

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

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. servizi agli 

studenti e collaborazioni studentesche ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche della Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti, ricorda che il Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, 
all’art.11 dispone per le Università, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti 
previsti dallo Statuto, la possibilità di assegnare forme di collaborazione degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, 
allo svolgimento degli  esami, nonchè all’assunzione di responsabilità. 

Per l’a.a. 2016/2017, sono state assegnate 350 collaborazioni a tempo parziale per 
una spesa pari a € 270.900,00 (5,16 € per h., moltiplicato per 150 h, in favore di ciascuno 
studente) la cui copertura finanziaria è stata assicurata dall’art. 102010101 (ex Cap. N. 
102230) del Bilancio Unico.  

Per quest’anno è stata stanziata nel predetto articolo del  Bilancio Unico di 
previsione 2018, come da delibera del C.d.A. del 21/12/2017, una somma da destinare a 
tali collaborazioni pari a € 750.000,00 che consentirebbe il reclutamento di n. 968 
studenti, alle stesse condizioni di compenso orario e di numero ore dell’anno precedente. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la U.O. competente ha predisposto l’allegato 
Bando di Selezione, che far riferimento ai disposti del Regolamento per le collaborazioni 
studentesche emanato con D.R. del 12/09/2016: 

 
 
Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli  

studenti per l’anno accademico 2017/2018, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
29/03/2012, n. 68 

 
Art. 1 

Indizione e numero delle collaborazioni 
E’ indetta per l’a. a. 2017/2018, nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio ai 

sensi dell’art.11 del Lgs. 68/2012, una selezione per la formazione di graduatorie relative 
all’assegnazione di attività di collaborazione degli studenti connesse ai servizi resi 
dall’Università, per un totale complessivo di 968 posti di cui 48 (pari al 5%) riservati a 
studenti stranieri/internazionali, della durata di 150 ore ciascuna. 

 
Alla selezione potranno partecipare esclusivamente gli studenti iscritti all’ Università 

degli Studi di Bari (sedi di Bari, Taranto e Brindisi). 
Le attività saranno svolte,  presso le Strutture e presso gli Uffici 

dell’Amministrazione Centrale, rese note sul portale uniba al seguente 
link: http://www.uniba.it/studenti/collaborazioni-studentesche-part-time. 

http://www.uniba.it/studenti/collaborazioni-studentesche-part-time
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 Lo studente potrà sviluppare la propria collaborazione entro il termine di 12 mesi a 

partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive. 
Nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti dall’Università ai propri studenti, è 

fatta salva la possibilità di far scalare le graduatorie nel caso di maggior capienza in 
itinere del fondo destinato, o nel caso di stipula di convenzioni con Enti/Istituzioni esterne, 
a norma dell’art. 1 del nuovo Regolamento per le Collaborazioni Studentesche. 

 
Art 2 

Forme di collaborazione 
Le collaborazioni studentesche per servizi resi dall’Università si realizzano tramite: 
 

• attività di supporto ai servizi amministrativi e informativi degli uffici e delle 
strutture didattico/scientifiche di Ateneo che non implichino l’assunzione di 
responsabilità di natura amministrativa; 

• attività di supporto al funzionamento delle biblioteche e delle isole didattiche; 
• attività di web communication; 
• attività di supporto alla gestione dei laboratori didattici e scientifici e alle aule 

informatiche; 
• attività di testimonianza nell’orientamento e di orientamento on line, anche 

relative agli studenti stranieri e ai richiedenti asilo e ai rifugiati politici e attività 
svolte sui social per contatto diretto; 

• attività di placement (convenzioni, stage, contratti con le imprese) e di 
alternanza scuola-lavoro, anche con riguardo a spin-off e start-up (junior 
enterprise) 

• attività di progettazione software 
 
 

Art. 3 
Requisiti di partecipazione, di merito e casi di esclusione 

Potranno  presentare  domanda  alla  presente  selezione, a  norma  dell’art.  7  del  
Regolamento  per  le Collaborazioni Studentesche, approvato con D.R. 2761 del 
12/09/2016: 

 
• gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea di primo livello e  

magistrale a ciclo unico, a partire dal secondo anno di corso e comunque 
iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di 
studi più uno, che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2017 almeno i 
2/5 dei crediti previsti dal piano di studi, con riferimento agli anni 
precedenti; 

 
• gli studenti iscritti al primo, secondo e primo anno fuori corso delle lauree 

magistrali biennali. 
 
A mero titolo esemplificativo, per poter partecipare alla selezione in oggetto, gli 

studenti di cui sopra, fatta eccezione per le matricole delle lauree magistrali biennali, 
devono aver superato entro il 31 dicembre 2017 i 2/5 del totale dei crediti previsti in base 
al numero degli anni di iscrizione,  pertanto, alla data di scadenza della selezione, il 
numero minimo di crediti  che lo studente dovrà avere in carriera deve essere pari a: 
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Corsi di Laurea N° crediti richiesti N° crediti totali 

Con due anni di iscrizione 24 crediti su 60 
Con tre anni di iscrizione 48 crediti su 120 
Con quattro anni di iscrizione 72 crediti su 180 
Con cinque anni di iscrizione 96 crediti su 240 
Con sei anni di iscrizione 120 crediti su 300 
 
Nel calcolo non verranno presi in considerazione gli esoneri, i crediti acquisiti con i 

corsi liberi e i crediti derivanti dalla discussione della tesi dell’eventuale conseguimento 
del titolo di I livello. 

I crediti derivanti da esami composti da più moduli o da prove scritte o orali, saranno 
conteggiati qualora siano superati tutti i moduli o entrambe le prove. 

Saranno esclusi dalla selezione: 
• gli immatricolati ad un corso di laurea di I livello o magistrale a ciclo unico; 
• gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto alla durata legale del corso, con 

riferimento all’anno  di prima immatricolazione in qualsiasi Università; 
• gli iscritti ai corsi  di singoli insegnamenti; 
• gli iscritti a un corso di studi, per il conseguimento di un titolo accademico 

successivo al primo, di pari livello a quello già conseguito; 
• percettori di borsa di studio (o misura compensativa) ADISU nell’anno 

accademico precedente a quello di emissione della selezione; 
• gli studenti non impegnati a tempo pieno (NITP). 

 
 
 
 

Art. 4 
Domanda di partecipazione e pubblicizzazione 

Gli studenti interessati alla selezione sono tenuti a presentare domanda di 
partecipazione esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al sistema ESSE3, 
cliccando su “Segreteria”, e quindi su “Collaborazioni Studentesche (150 ore)” a 
partire dal _______ sino al  __________. 

Nella domanda, che dovrà essere stampata al termine della procedura telematica di 
cui sopra e  consegnata agli Uffici solo al momento della stipula del contratto, lo studente 
sottoscriverà, sotto la propria responsabilità: 

− le proprie generalità; 
− il numero telefonico; 
− il Corso di Laurea al quale è iscritto, l’anno di corso, il numero di matricola e 

la sede; 
− il numero complessivo dei crediti previsti dal corso di laurea frequentato, se 

diverso da quello riportato in tabella, ex art. 7 del Regolamento; 
− il numero dei crediti complessivi acquisiti al 31 dicembre 2017, e la media 

curriculare; 
− per le matricole delle lauree magistrali biennali, il voto di laurea triennale e la 

media curriculare; 
− di non essere percettore di borsa di studio (o misura compensativa) ADISU 

per l’a.a. 2016/2017 
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Il presente Bando sarà reso noto con apposito avviso trasmesso via mail 
istituzionale a tutti gli studenti (…….@studenti.uniba.it), e pubblicato sulla home page 
uniba.it, nella sezione studenti. 

 
Art. 5 

Predisposizione graduatorie annuali 
I posti messi a concorso saranno ripartiti tra i corsi di laurea per i quali sono 

pervenute istanze in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascuno di essi. 
Ciascuna graduatoria sarà formulata sulla base di un coefficiente ricavato dal rapporto tra 
il numero dei crediti acquisiti e il numero dei crediti previsti dal piano di studi degli anni 
precedenti quello dell’ultima iscrizione. 

A parità di coefficiente si prenderà in considerazione la media curriculare. A parità di 
media sarà preso in esame lo stato di disagio degli studenti commisurato al valore 
dell’ISEE Università in corso di validità e,  in caso di ulteriore parità, la minore età. 

Le graduatorie degli studenti iscritti al primo anno delle lauree magistrali biennali 
saranno formulate sulla base del voto di laurea triennale conseguito e a parità di voto, si 
prenderanno in considerazione la media curriculare più alta e successivamente l’
 ISEE Università. 

Gli studenti stranieri/internazionali saranno ricompresi in graduatorie separate, una 
per i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico e una per le matricole delle lauree 
magistrali biennali, formulate secondo i criteri precedentemente illustrati. 

 
I dati necessari per la redazione delle graduatorie (crediti acquisiti, media 

curriculare, ISEE Università) saranno estratti dalla procedura ESSE3 a cura del Centro 
Servizi Informatici, che provvederà altresì all’elaborazione delle medesime. 

 
Gli studenti  idonei non beneficiari delle borse di studio erogate dall’ADISU per l’A.A 

2016/2017 saranno collocate, nella graduatoria separata del proprio corso di studio, con 
precedenza rispetto ai restanti studenti, ai sensi del’art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 9 aprile 
2001. 

 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul portale: http://www.uniba.it, nella 

Sezione Studenti, per un tempo massimo di 7gg. Trascorso tale termine l’ufficio 
provvederà all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie definitive sul 
medesimo sito. Tale pubblicazione costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati. 

 
 
 

Art. 6 
Durata della collaborazione e corrispettivo 

La collaborazione prevista dalla presente selezione non potrà essere superiore alle 
150 ore. Il compenso orario da corrispondere a ciascuno studente è fissato in Euro   5,16 
esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. Ai fini 
della corresponsione del compenso, che sarà effettuata in un’unica soluzione, farà fede 
l’attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte  del Responsabile della 
struttura presso cui lo studente ha prestato servizio. La collaborazione non configura in 
alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini 
dei pubblici concorsi. L’Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli 
infortuni e per la responsabilità civile. 

 
Art.7 

http://www.uniba.it/
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Convocazione vincitori 
  Gli studenti vincitori saranno invitati dalla U.O. competente a dichiarare 

indicativamente la propria disponibilità temporale allo svolgimento dell’attività e a 
formulare due preferenze di sede che saranno prese in considerazione in base alla 
posizione in graduatoria e alle effettive esigenze della struttura. 

L’affidamento della collaborazioni avverrà entro e non otre 10 giorni dalla 
convocazione effettuata dalla U.O. competente esclusivamente tramite indirizzo 
istituzionale dello studente. In caso di mancato riscontro alla predetta comunicazione 
entro il termine dei 10 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore e malattia debitamente 
giustificati, lo studente sarà dichiarato decaduto dal beneficio. 

 
 
 
 

Art.8 
Modalità di erogazione della  

collaborazione 
Lo studente è tenuto a prestare servizio, di norma, presso la struttura assegnata e 

nell’orario concordato con il Responsabile della stessa.  L’assegnazione potrà essere 
variata soltanto per straordinarie esigenze di servizio. Le prestazioni non possono 
superare per ciascuno studente il numero massimo consentito di 150 ore che devono 
essere ultimate entro 12 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 

Lo studente è tenuto dare tempestiva comunicazione alla U.O. competente 
dell’eventuale conseguimento del titolo accademico poichè tale condizione non 
consentirebbe la stipula del contratto di collaborazione. 

Gli studenti, invece, che conseguano il titolo di Laurea in costanza contrattuale 
potranno terminare le ore mancanti alla conclusione del contratto. 

 
 

Art. 9 Controllo e vigilanza 
Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è 

affidato al Responsabile della struttura, il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare 
l’Ufficio dell’Ateneo competente per gli opportuni provvedimenti. 

 
 

Art. 10 Decadenza 
L’assenza ingiustificata e continuativa dal servizio che superi il 20% delle ore 

previste dal rapporto di collaborazione secondo le modalità concordate con il 
Responsabile della struttura,  comporta  la decadenza del rapporto stesso.  

 
 

Art. 11 Norme finali 
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto 

previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per le collaborazioni studentesche, 
adottato da questo Ateneo, dal Decreto Legislativo n. 68/2012 , e dal DPCM del 
09/04/2001. 

 
     

  
Il testo su riportato è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio degli Studenti che, 

nella riunione  del 17/11/2017, ha espresso parere favorevole con la maggioranza dei voti, 
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seppur proponendo  alcune modifiche contenute negli interventi allegati alla presente 
istruttoria (vedi dispositivo a firma del Presidente del C.d.S).  

L’Ufficio a tal proposito, fa presente, che tali modifiche, non sono conformi ai dettati 
del vigente Regolamento in materia. 

   
E’ appena il caso di evidenziare, inoltre,  che il bando di selezione proposto 

presenta un tratto innovativo rispetto al bando precedente, prevedendo una riserva in 
termini percentuali dei posti agli studenti stranieri/internazionali finalizzata all’attrattività 
internazionale.”” 

 

Interviene la sig.na Santamaria, la quale propone di integrare il succitato bando con 

l’indicazione delle “sedi decentrate della Scuola di Medicina” analogamente a quanto 

previsto nel bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, di cui al DR n. 776 

dell’08.03.2017. 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                     (*) Collegamento audio/video 

  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Legislativo del 29.03.2012 n. 68, recante la “ Revisione 

della  normativa  di  principio  in materia  di  diritto allo studio” ed, 

in particolare, l’art. 11; 

VISTO il D.P.C.M. del 09.04.2001; 

VISTO il Regolamento per le collaborazioni studentesche, di cui al D.R. 

2761 del 12.09.2016; 

RAVVISATA l’opportunità di avviare in tempo utile le procedure per il 

reclutamento degli studenti nell’A.A. 2017/2018, per le sedi di Bari, 

Taranto e Brindisi; 

ACCERTATA la disponibilità economica sul pertinente articolo di Bilancio;  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.22 
 

210 
 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli 

Studenti e Collaborazioni Studentesche; 

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella riunione 

del 17.11.2017; 

VISTO     il Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo 

parziale degli studenti per l’anno accademico 2017/2018; 

SENTITO il Direttore Generale; 

CONDIVISA la proposta della sig.ra Santamaria volta ad integrare il succitato 

bando con l’indicazione delle “sedi decentrate della Scuola di 

Medicina” analogamente a quanto previsto nel bando di concorso 

per l’assegnazione di borse di studio, di cui al DR n. 776 

dell’08.03.2017, 

DELIBERA 

di approvare il Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale 

degli studenti, per l’anno accademico 2017/2018, ai sensi dell’art. 11 del Decreto 

Legislativo 29 marzo 202, n. 68 previa integrazione con l’indicazione delle “sedi 

decentrate della Scuola di Medicina”. 

La relativa spesa, pari a € 750.000,00, graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito 

indicato: 

- per € 300.000,00, sull’Art. 102010101 - 2017 - Acc. n. 24772; 

- per € 300.000,00 sull’Art. 102010101 - 2018 – Acc. n. 482; 

- per € 150.000,00, sull’Art. 102010101 - 2018 – Acc. n. 816. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n.23) all'ordine del 

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 – 

APPROVAZIONE 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.23 
 

212 
 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 – 

APPROVAZIONE 

 
Il Rettore invita la dott.ssa Filomena Luisa My, in qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - R.P.C.T, a voler illustrare la 

questione in oggetto. 

La dott.ssa My illustra nel dettaglio la seguente relazione fornendo dettagliati 

chiarimenti in merito: 

““Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’A.N.AC. ha approvato in via 
definitiva l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (All. n. 1) avente come 
destinatari, tra gli altri, le “Istituzioni Universitarie”. Gli ambiti considerati attengono alla 
ricerca, all’organizzazione della didattica, alla programmazione e al reclutamento dei 
docenti, al codice di comportamento/codice etico, all’incompatibilità e al conflitto di 
interesse, ai procedimenti disciplinari, agli enti partecipati e agli Spin Off. 

In particolare, l’aggiornamento evidenzia l’importanza che il P.T.P.C. mantenga una 
propria autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione, ferma restando la 
coerenza con il Piano delle Performance, anche alla luce della programmazione 
economico-finanziaria. L’Autorità infatti ha ritenuto che la necessità di ottimizzare le 
analisi e i dati a disposizione delle amministrazioni  non può condurre ad un’unificazione 
tout-court degli strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse 
responsabilità connesse. 

Al riguardo, il Consiglio direttivo dell’ANVUR, che nelle linee guida predisposte nel 
2015 aveva previsto per le Università un unico documento di programmazione 
denominato “Piano Integrato”, ricomprendente nelle forme e nei contenuti anche il piano 
delle Performance, con nota di indirizzo del 20.12.2017 ha invitato gli atenei ad attenersi 
alle disposizioni A.N.AC. in ambito anticorruzione e trasparenza, suggerendo di 
mantenere comunque la denominazione del documento e la visione integrata, che a 
tendere andrà rafforzandosi con le politiche per l’assicurazione della qualità, con la 
programmazione strategica e con il bilancio. Nella medesima nota si invitano, inoltre, le 
amministrazioni a continuare a contemplare gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza nel 
Piano Integrato.  

Con D.R. n. 3844 del 07/12/2017 il Magnifico Rettore ha costituito un apposito 
Comitato, con il compito di individuare idonee linee guida volte all’attuazione delle misure 
suggerite nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, anche attraverso 
l’eventuale adozione/modifica di norme regolamentari, oltrechè ogni altra politica di 
miglioramento organizzativo. Il predetto Comitato ha avviato i lavori che proseguiranno nel 
corso dei primi mesi dell’anno, anche in considerazione della disposizione transitoria 
contenuta nell’aggiornamento 2017 al PNA, nella quale è previsto che le Università, fermo 
restando il termine del 31 gennaio 2018 per l’adozione del P.T.P.C., dovranno aggiornare 
il predetto documento entro il 31 agosto 2018,  tenendo conto delle raccomandazioni 
contenute nell’aggiornamento. 

Cogliendo le prospettazioni del P.N.A., il Comitato ha previsto di implementare la 
misura presente nel P.T.P.C. riguardante il codice di comportamento, con l’obiettivo di 
revisione e coordinamento del Codice Etico secondo le indicazioni ANAC, che impattano 
anche sulla didattica e ricerca, nelle more dell’emanazione delle apposite Linee guida 
ANVUR- MIUR in materia. 
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Occorre precisare che nel P.T.P.C. 2017-2019 era previsto tra gli altri obiettivi 
l’aggiornamento del processo di risk management (completamento revisione mappatura 
dei processi ed identificazione dei subprocessi a rischio; valutazione del rischio; 
trattamento del rischio” con indicatore “Calcolo del rischio conseguente alla mappatura 
definitiva dei processi”). Nel corso del 2017 non è stato, tuttavia, possibile concludere la 
delicata fase di mappatura definitiva dei processi che confluirà in un atto che sarà 
formalizzato nel corso del 2018.  

Successivamente si procederà ad aggiornare il processo di risk management con il 
coinvolgimento di tutti i Dirigenti e dei Referenti. 

Nel processo di approvazione del P.T.P.C. di questa Università sono stati consultati 
gli stakeholder esterni, ossia tutta la comunità universitaria, le OO.SS., la RSU e  tutti i 
soggetti, associazioni ed Enti, mediante procedura aperta avviata dal R.P.C.T.  Ai fini 
della predisposizione del P.T.P.C. 2018-2020 è pervenuto riscontro da parte di una 
organizzazione sindacale che ha formulato proposte/osservazioni, alcune delle quali sono 
state tenute in considerazione ai fini della predisposizione delle misure, ferma restando la 
necessità di svolgere un’adeguata riflessione (All. n. 2). 

Al riguardo si fa presente che nella misura “rotazione del personale” è individuato 
l’obiettivo di definire i criteri della rotazione, come previsto nella delibera A.N.AC. di 
approvazione del PNA 2016, che fa rinvio alla propria delibera n. 13/2015 anche per i 
provvedimenti di trasferimento; con riferimento alla formazione del personale sui temi 
della trasparenza e della prevenzione della corruzione si rinvia all’apposita misura 
“Formazione sui temi dell’etica e della legalità e formazione specifica in materia di 
contratti pubblici”, contenuta nel P.T.P.C. 

Nel medesimo documento viene esplicitato il sistema di monitoraggio, identificando 
tempi, responsabili e risultanze dei precedenti monitoraggi utili nella fase di 
riprogrammazione della strategia di prevenzione della corruzione. 

E’ assicurato, altresì, il coordinamento con gli strumenti di programmazione, grazie 
al collegamento tra obiettivi strategici ed obiettivi individuali e intermedi in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dal Piano Integrato. 

Con riferimento all’analisi e alla valutazione del rischio, si ricorda che per la 
valutazione dell’esposizione al rischio dei processi è stata utilizzata la metodologia 
definita dal PNA 2013 nell’allegato 5. 

Si ritiene, tuttavia, opportuno in corso d’anno apportare delle modifiche alla tabella 
di valutazione del rischio, per assicurare maggiore rispondenza alle peculiarità e 
necessità dell’Amministrazione. 

Sono state identificate e programmate le misure obbligatorie e specifiche correlate 
all’analisi del rischio in cui sono indicati i tempi, i responsabili, indicatori di monitoraggio e 
target. 
 Con riferimento alla misura già prevista nel P.T.P.C. 2017-2019 relativa alla tutela 
del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower), si fa presente che la Legge n. 
179/2017 ha integrato l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introducendo in particolare le 
seguenti novità: un ampio sistema di tutele per il pubblico dipendente che segnala illeciti e 
la possibilità di segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico anche al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

Si fa presente, inoltre, che ove il software per la gestione informatizzata delle 
segnalazioni di condotte illecite utilizzato da A.N.AC. venga reso disponibile gratuitamente 
alle amministrazioni che ne facciano richiesta, questo Ateneo potrà valutare la possibilità 
di richiederlo. 

In particolare si evidenziano, di seguito, gli ulteriori nuovi obiettivi contenuti nelle 
misure condivise con i dirigenti competenti per materia, ai sensi dell’art. 16 co. 1 bis del D. 
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Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 1 co. 9 lett. a) della L. 190/2012, previste nel P.T.P.C. 2018-
2020che, ai sensi dell’art. 1 co. 8 della Legge n.190/2012 e s.m.i., il Responsabile della 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza propone all’Organo di indirizzo (All. n. 
3). 
Misura:formazione di commissioni, assegnazione di uffici, conferimento di incarichi 
in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione 

- Modifiche dei Regolamenti relativi alle procedure concorsuali con riferimento alle 
novità introdotte dalla legge n. 190/2012 e s.m.i nonché dalle delibere ANAC in 
materia; 

Misura: monitoraggio dei tempi procedimentali 
- Avvio rilevazione termini procedimentali, con riferimento ai procedimenti avviati 

e conclusi nell’anno 2017; 
- Verifica dei dati con riferimento ai procedimenti avviati e conclusi nell’anno 2017; 
- Costituzione del gruppo di lavoro e coordinamento dei lavori per l’adeguamento 

della tabella dei procedimenti amministrativi;  
- Aggiornamento normativo del regolamento di Ateneo ai sensi della legge 

7.8.1990, n. 241 e s.m.i.; 
- Revisione della tabella dei procedimenti amministrativi e determinazione dei 

termini di conclusione, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 33/2013 – Adeguamento 
nuovo modello organizzativo; 

Misura: pubblicazione percentuali di ribasso e/o dei punteggi attribuiti agli offerenti 
- Pubblicazione, sul sito istituzionale, delle percentuali di ribasso e/o punteggi 

attribuiti agli offerenti all’esito delle aggiudicazioni definitive; 
Misura: diffusione delle iniziative riguardanti la ricerca 

- Massima divulgazione delle informazioni sui bandi in essere per l'acquisizione di 
risorse interne/esterne destinate alla ricerca; 

- Definizione ex ante dei criteri per l'accesso a bandi interni  per finanziamenti alla 
ricerca; 

- Diffusione dell'esito delle valutazioni dei progetti di ricerca per finanziamenti 
erogati dall'Ateneo e dei criteri adottati per la selezione. 

Misura: Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate 
- Promozione da parte dell’Amministrazione dell'adozione di misure di 

prevenzione della corruzione  previste dalla delibera A.N.AC. n. 1134/2017, 
anche attraverso la stipula di protocolli di legalità; 

- Pubblicazione/aggiornamento nel sito istituzionale degli elenchi degli enti 
pubblici, comunque denominati, con le informazioni previste ai sensi dell'art. 22, 
co. 1, D.Lgs. n. 33/2103, in relazione alle diverse tipologie; delle 
rappresentazioni grafiche e dei provvedimenti di cui alla lettera d) bis del 
predetto articolo. 

Con riferimento a tale ultima misura si evidenzia la necessità che l’amministrazione 
effettui la vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di trasparenza e 
anticorruzione da parte degli enti privati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della L. n. 
190/2012 e s.m.i., tenuto conto, tra l’altro, che “ANAC vigila, in sede di monitoraggio dei 
PTPC delle Amministrazioni, sull’esistenza di misure volte alla promozione dell’adozione 
del “modello 231” (negli enti a controllo pubblico) e sulla promozione dell’adozione di 
misure di prevenzione (negli enti e nelle società di cui all’art. 2 bis, co.3). 
L’ANAC vigila sulla delimitazione delle attività di pubblico interesse, promossa dalle 
amministrazioni partecipanti. Poiché queste attività di promozione devono essere 
programmate nel PTPCT dell’amministrazione partecipante, la mancanza di tale 
previsione sarà considerata in sede di valutazione della qualità dei piani adottati dalle 
amministrazioni. 
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L’ANAC vigila sul rispetto, nel conferimento di incarichi amministrativi nelle 
amministrazioni e negli enti di diritto privati controllati o partecipati, delle disposizioni del 
d.lsg.39/2013. 
L’ANAC, infine, vigila sulla stessa attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni 
controllanti e partecipanti sulle società e sugli enti controllati, partecipati o cui sono 
affidate attività di pubblico interesse. Poiché queste attività di vigilanza devono essere 
programmate nel PTPC dell’amministrazione controllante, partecipante o vigilante, la 
mancanza di tale previsione sarà considerata in sede di valutazione della qualità dei piani 
adottati dalle amministrazioni. Nei casi più gravi, quali la completa assenza di una sezione 
dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza negli enti controllati, 
partecipati o vigilati, la carenza potrà essere considerata equivalente a mancata adozione 
del PTPC.”  
Si evidenzia, altresì, in materia di enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di 
attività istituzionali o per l’erogazione di beni e servizi a favore degli Atenei e di Spin Off  
quanto suggerito nell’Aggiornamento 2017 al P.N.A. (pagg. 74-77). 
Considerata la complessità e la particolare incisività del Piano Nazionale di Prevenzione 
della Corruzione negli ambiti di competenza degli Atenei, si ritiene opportuno prevedere, 
previa rilevazione, identificazione e valutazione del rischio corruttivo, partecipata dai 
responsabili degli uffici e dall’apposito Comitato nominato con D.R. n. 3844 del 
07/12/2017, una eventuale, successiva integrazione al P.T.P.C., da pubblicare entro la 
data del 31/08/2018, con ulteriori misure indicate nell’aggiornamento 2017 al P.N.A. da 
adottare nell’ambito della ricerca (ad esempio  per  favorire il paradigma  dell’open 
access), della didattica e nella specifica delibera A.N.AC.n. 1134/2017.  

Il P.T.P.C. 2018-2020, che prevede altresì un’apposita sezione dedicata alla 
Trasparenza, in cui sono precisati gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili 
della trasmissione/elaborazione dei dati e i responsabili della pubblicazione, contenuti 
nell’apposito allegato, costituirà la Sezione IV del Documento di Programmazione 
Integrata”. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 costituisce l’allegato 

n. 5 al presente verbale. 
La dott.ssa My, in particolare, evidenzia come il piano sia stato redatto sulla base di 

quello dell’anno precedente, contemplando misure obbligatorie che sono state 

implementate, monitoraggi di competenza del R.T.P.C., obiettivi in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza per i quali è assicurato, altresì, il coordinamento con gli 

strumenti di programmazione, grazie al collegamento tra obiettivi strategici ed obiettivi 

individuali e intermedi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dal 

Piano Integrato. Sono previste misure nuove che tengono conto sia della normativa che 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera 

dell’A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017, nonché dei primi lavori del Comitato costituito 

con D.R. n. 3844 del 07/12/2017, sottolineando l’esigenza di individuare una eventuale, 

successiva integrazione al P.T.P.C., da pubblicare entro la data del 31/08/2018, con 

ulteriori misure indicate nell’aggiornamento 2017 al P.N.A. da adottare nell’ambito della 

ricerca, della didattica e nella specifica delibera A.N.AC. n. 1134/2017. Ella, 

nell’evidenziare, infine, che le misure tengono conto del monitoraggio effettuato su tutti gli 
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adempimenti di competenza dell’Amministrazione, specifica che il Piano si compone di 

una parte descrittiva, una parte relativa ai riferimenti normativi e una parte prospettica per 

l’anno 2018. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa My, il Rettore, nell’informare che il Senato 

Accademico, nella seduta tenutasi in data odierna, ha espresso parere favorevole  in 

ordine al Piano de quo, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il dott. Rana, 

nell’esprimere compiacimento per il buon lavoro svolto, in linea con gli obiettivi dettati 

dall’ANAC, chiede chiarimenti in ordine all’identificazione dei responsabili nelle varie 

strutture, cui la dott.ssa My risponde nel senso che gli stessi sono individuati in primis nei 

Dirigenti, ma considerata la complessità della struttura universitaria sono stati previsti 

anche i Presidenti di Scuole, nonchè unità di personale tecnico amministrativo che, 

fungendo da tramite tra il R.P.T.C. ed il Dirigente, agevolano entrambi nell’assolvimento 

dei relativi compiti, mentre per i Dipartimenti di Didattica e Ricerca tale funzione è svolta 

dai coordinatori, come previsto espressamente nel piano; il dott. Carapella pone la 

questione del raccordo delle attività dei referenti in materia di anticorruzione e trasparenza 

con quella dei referenti  della performance considerati i riverberi che il piano 

anticorruzione ha sulla valutazione della performance, rispetto alla quale il Direttore 

Generale chiarisce che ogni Dirigente avrà un obiettivo individuale collegato al piano 

anticorruzione, ricordando che le posizioni organizzative contemplano un obiettivo 

organizzativo (che diventa individuale per il personale) e obiettivi individuali, la cui 

assegnazione è prevista per il mese di marzo p.v.; la dott.ssa My precisa che a pag. 8 del 

documento in esame è previsto il collegamento con le performance nell’ambito del 

progetto collegato alle misure di trasparenza e anticorruzione, che mira ad una 

implementazione delle stesse con specifico riferimento al nuovo modello organizzativo. 

Nell’ambito del progetto generale sono poi individuati gli obiettivi intermedi che sono in 

parte di competenza del R.P.T.C. e in parte di competenza degli altri Dirigenti 

amministrativi; il dott. Carapella condivide totalmente l’impianto, che ritiene molto lineare, 

esprimendo solo qualche preoccupazione sulla rete dei controller, cui la dott.ssa My 

risponde nel senso che anche in questo si è cercato si seguire i suggerimenti ANAC, 

espressi in varie delibere dal 2015 fino ai giorni nostri, per i quali la rete è auspicata e si è 

cercato di implementarla come descritto nel piano.  

Alle ore 18,55, esce il prof. Bronzini. 
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Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare la dott.ssa My, che si allontana 

dalla sala di riunione, invita il Consiglio 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

       (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.; 

VISTO  il Piano Nazionale  Anticorruzione, adottato con delibera n. 72 del 

11.09.2013 ed aggiornato dall’A.N.AC. con determinazione n. 12 

del 28.10.2015; 

VISTA la delibera n. 103 del 20/07/20145 per l’adozione delle “Linee 

Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

Università statali emanate nel luglio 2015; 

VISTO il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97; 

VISTO il Piano nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 831 del 

03.08.2016; 

VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione con 

delibera dell’A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017; 

VISTA la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 

2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’A.N.V.U.R. in 

data 20/12/2017 che integra le succitate linee guida; 

VISTE le determinazioni e orientamenti A.N.AC.; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Bari Aldo Moro; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta 

del 30.012018;  

VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2018-2020, presentata dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - R.P.C.T., dott.ssa Filomena 

Luisa My; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali – U.O. Supporto al Responsabile della 

Trasparenza e Anticorruzione;  

UDITA l’ampia ed esauriente illustrazione della dott.ssa Filomena Luisa 

My e le precisazioni fornite nel corso del dibattito, 

DELIBERA 

− di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (allegato n. 

5 al presente verbale); 

− di invitare l’apposito Comitato, nominato con D.R. n. 3844 del 07/12/2017, con la 

condivisione dei dirigenti responsabili competenti per materia, a valutare possibili 

ulteriori misure indicate nell’aggiornamento 2017 al P.N.A., da pubblicare entro la data 

del 31.08.2018 e nella specifica delibera A.N.AC. n.  1134/2017, ai fini della proposta di 

integrazione al P.T.P.C.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa F. My. 
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AVVOCATURA 
RICONOSCIMENTO COMPETENZE SPETTANTI IN FAVORE DEI TECNICI LAUREATI, 

A TITOLO DI SERVIZI PRE-RUOLO PRESTATI (LEGGE N. 4/1999) ALLA LUCE DELLA 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 191 DEL 21.05.2008 

 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dall’Avvocatura di 

questa Università, e relativi allegati, sulla quale vengono fornite ulteriori delucidazioni in 

merito: 

““Il Rettore ricorda che con delibera del 18.03.2016 (all.1) questo Consesso ha 
autorizzato la stipula di accordi transattivi con taluni degli aventi titolo, ricorrenti e non 
ricorrenti, in forza della sentenza Corte Cost. n.191 del 21 maggio 2008 con la quale è 
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, terzo comma, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, nella parte in cui non veniva 
riconosciuta, ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei 
ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i 
due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle Università in qualità di 
tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.  

 Nel mese di ottobre 2017, è pervenuta email (all.2) da parte 
XXXXXXXXXXXXXXX con la quale - in nome e per conto dei proff. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (che non hanno adito 
l’Autorità Giudiziaria amministrativa)-, è stata avanzata la seguente proposta “stante 
l’ulteriore tempo trascorso, accetterebbero una transazione che preveda la loro rinuncia 
agli interessi, con riconoscimento da parte dell’Università del 95% della sorte capitale agli 
stessi dovuta (in buona sostanza, quindi, i professori rinuncerebbero agli interessi, al 
maggior danno da svalutazione e al 5% della sorte capitale)..”. 

 Giova considerare che XXXXXXXXXXXXX, pubblicata il XXXXXX (all.3), il 
XXXXXXXXXXX, nell’ambito del giudizio promosso contro questa Università, ha 
riconosciuto la spettanza del bene della vita in favore dei ricorrenti (che non hanno voluto 
definire le pendenze in via transattiva) con condanna dell’Università quindi, in solido con il 
Ministero, al pagamento degli arretrati in favore dei Proff. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
oltre rivalutazione e interessi legali; per tutti i restanti ricorrenti (n.58) è stata dichiarata la 
cessazione della materia del contendere per effetto delle intervenute transazioni, 
autorizzate da questo Consesso. 

 Tanto premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a 
deliberare sulla proposta transattiva pervenuta in relazione ai prefati docenti, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, uniche 
posizioni allo stato non definite, che prevede la rinuncia del 5% sulla sorte capitale, in 
luogo del 10% riconosciuto nei casi analoghi già definiti, con espressa rinuncia agli 
interessi maturati e rivalutazione monetaria, salvo il versamento della contribuzione piena, 
ai fini pensionistici.  

 
Si ricorda che, con nota prot. 15363 –IV/1, rep. 2686 del 25 febbraio 2016, il 

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie ebbe già a trasmettere “… prospetto 
contenente le competenze stipendiali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.191 
de 21 maggio 2008, riferite al periodo 2007 ed anni precedenti, i cui effetti sono stati 
sospesi fino al 31 dicembre del corrente anno con Decreto Rettorale n. 3228 del 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.24 
 

220 
 

28/10/2014….”, attestando, pertanto, nell’ipotesi di revoca degli effetti sospensivi del 
succitato decreto rettorale, l’importo dovuto a ciascuno degli aventi titolo. 

 
All’esito dei calcoli effettuati dal Direttore delle Risorse Finanziarie, da ultimo in data 

14 dicembre 2017 (all.4), le somme eventualmente a riconoscersi (con riduzione del 
5%) ai restanti aventi titolo ammonterebbero a : 

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

.”” 
 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la sentenza n. 191 del 21 maggio 2008, con la quale la Corte 

Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 

103, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 

luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non veniva riconosciuta, ai 

ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei 

ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di 

quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, 
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l'attività effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici 

laureati con almeno tre anni di attività di ricerca; 

VISTI i provvedimenti rettorali, emanati nell’anno 2009, con i quali 

l’Amministrazione universitaria ha formalizzato il riconoscimento, 

anche ai fini economici, dei predetti servizi pre-ruolo, a favore del 

personale docente e che, per l’effetto, tali provvedimenti hanno 

fatto scaturire l’obbligo di corrispondere, agli aventi titolo, le 

relative competenze arretrate, a far tempo dall’anno 2001 fino 

all’anno 2007; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 9803 del 21 dicembre 2010, con cui è stata 

disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, dell’efficacia 

dei citati decreti di riconoscimento dei servizi pre-ruolo e del diritto 

alla corresponsione delle relative differenze stipendiali per il 

periodo antecedente all’anno 2008, nonché i successivi Decreti 

Rettorali nn. 6326 del 28/12/2012 e 3228 del 28/10/2014, di 

proroga della sospensione dell’efficacia dei precedenti Decreti 

Rettorali, concernenti il riconoscimento dei servizi pre-ruolo e delle 

relative differenze stipendiali, disposta fino alla data del 31 

dicembre 2016; 

CONSIDERATO  che gli effetti espansivi della surrichiamata decisione determinano 

per l’Amministrazione universitaria una nuova spesa, per la quale 

vanno indicati i mezzi di copertura finanziaria, nel rispetto dei 

principi stabiliti dall’art. 81 della Costituzione; 

TENUTO CONTO  del diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, da ultimo con nota prot. n. 4510 del 28/10/2011, 

all’integrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario, nella misura 

occorrente a far fronte al pagamento degli arretrati in argomento; 

VISTA la sentenza n. XXXXXXXX, pubblicata il XXXXXX, resa nell’ambito 

del prefato giudizio, con la quale il XXXXXXXXXXXXX, ha 

condannato il Miur e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al 

pagamento delle differenze retributive relative agli anni precedenti 

il 2008 con corredata ricostruzione di carriera anche ai fini 

previdenziali, oltre rivalutazione monetaria della sorte capitale ed 
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agli interessi legali maturati in cui è sorta l’obbligazione fino 

all’effettivo soddisfo; 

CONSIDERATO che con la succitata sentenza il XXXXXXXXXXXXX ha 

condannato l’Università al pagamento degli arretrati in solido con 

il Ministero, sicchè l’Università ha pieno titolo ad agire in regresso 

nei confronti del citato Dicastero, sia in relazione alle somme già 

erogate in sede di transazione con gli aventi titolo, sia in relazione 

alle somme da erogarsi in esecuzione della citata sentenza; 

VISTO l’accantonamento, a titolo di mera previsione di spesa, 

nell'annualità 2016, a valere sulla specifica voce del personale 

ricercatore, dell’importo riferito agli arretrati 2001 - 2007, per Euro 

4.176.198,94; 

VISTA  la propria delibera del 18.03.2016, con la quale, tra l’altro, si è dato 

incarico al Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie, al 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il 

Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché all’Avvocatura di 

prendere contatti, nell’ambito delle rispettive competenze, con gli 

altri docenti aventi titolo, indicati nell’elenco nominativo 

predisposto dal Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie, che 

non risultano aver adito la competente Autorità giudiziaria, al fine 

di sottoporre loro una proposta transattiva alle condizioni di cui in 

narrativa ovvero il pagamento della sola sorte capitale ridotta del 

10%, fatto salvo il riconoscimento della contribuzione piena ai fini 

pensionistici, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa e con 

espressa rinuncia agli interessi legali e rivalutazione monetaria; 

VISTE le proposte di transazione avanzate medio tempore dai prefati 

docenti, con effetti interruttivi della prescrizione del diritto, reiterate, 

da ultimo, dallo XXXXXXXXXXXXXX, con email del 

XXXXXXXXXX, che prevede la condizione del 5% in luogo del 

10%, fatto salvo, in ogni caso, il riconoscimento della contribuzione 

piena ai fini pensionistici, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore 

pretesa e con espressa rinuncia agli interessi legali e rivalutazione 

monetaria;  
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ACCERTATA la relativa disponibilità economica sul pertinente articolo di 

bilancio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nelle relazioni istruttorie 

predisposte dall’Avvocatura  e relativi allegati, 

DELIBERA 

- di accettare le proposte di transazione avanzate dai proff.: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tutti assistiti dallo Studio 

Legale Colella, alle condizioni formulate dal 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prevedendo, per ciascuno dei prefati 

docenti, il riconoscimento della sorte capitale ridotta del 5%, fatto salvo, in ogni caso, il 

riconoscimento della contribuzione piena ai fini pensionistici, a tacitazione di 

qualsivoglia ulteriore pretesa e con espressa rinuncia agli interessi legali e 

rivalutazione monetaria;  

- di autorizzare il Rettore a sottoscrivere gli atti di transazione con riferimento ai prefati 

docenti; 

- di autorizzare l’Avvocatura ad agire in regresso nei confronti del citato Ministero, sia in 

relazione alle somme già erogate in sede di transazione con gli aventi titolo, sia in 

relazione alle somme da erogarsi in esecuzione della citata sentenza; 

- che la spesa, pari ad € 127.271,31, graverà sull’Articolo di Bilancio 101010201 

“Competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato”, impegno n. 2016/22285. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 
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 DI OBBLIGHI ISTITUZIONALI: ISTANZA  

A) XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione, predisposta dall’Avvocatura di 

questa Università: 

““Si riferisce che con istanza del 5.04.2017 – che si allega unitamente ai relativi 
allegati - il prof. XXXXXXXXXXXX ha chiesto a questa Università il rimborso delle spese 
legali relative al procedimento penale n. XXXXXXXXXXXX avviato nei suoi confronti, 
all’uopo allegando – tra l’altro - la XXXXXXXXXXXX (munita di attestazione di 
irrevocabilità della stessa)  con la quale la XXXXXXXXXXXX ha assolto il medesimo 
professore dai reati ascrittigli “per non aver commesso il fatto” nonché il progetto di 
parcella emesso dal difensore XXXXXXXXXXXX. 

In ordine a detta istanza, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con nota prot. 63190 
del 23.11.2017, che si allega e che qui si dia per integralmente riportata,  ha espresso 
parere favorevole al rimborso, avendo ravvisato la sussistenza dei presupposti soggettivo 
ed oggettivo postulati dall’art. 18 del D.L. 67/97, convertito con modificazioni in legge 23 
maggio 1997, n. 135, ovvero la  necessaria connessione della condotta ascritta all’istante 
con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali nonché 
l’esistenza di una sentenza irrevocabile che esclude la responsabilità del dipendente 
stesso. 

Tuttavia, la medesima Avvocatura Distrettuale dello Stato,  con riguardo agli onorari 
del XXXXXXXXXXXX (quantificati in parcella in € 12.600,00 oltre accessori di legge), ha 
ritenuto congrua la (minore) somma di € 10.980,00, oltre rimborso spese generali, IVA e 
CAP, come da DM 55/2014. 

A riguardo, questa Avvocatura di Ateneo, nel rinviare al contenuto della precitata 
sentenza per la ricostruzione della vicenda, ritiene doveroso segnalare che,  
diversamente da quanto stabilito dall’art. 7 del 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”  - che si fornisce in copia -, l’istanza di rimborso all’odierno 
esame non è stata preceduta dalla prevista preventiva comunicazione, da parte del 
professore istante, nell’immediatezza dell’apertura del giudizio penale, della nomina del 
ridetto XXXXXXXXXXXX, quale difensore di fiducia. 

 A tal proposito, si ritiene opportuno riportare, per le valutazioni del caso, le 
osservazioni già svolte dalla Scrivente, in sede di approfondimento di altro caso similare 
portato all’attenzione di codesto stesso Consiglio di Amministrazione, sulla problematica 
concernente l’ammissibilità del rimborso delle spese legali in favore del dipendente che, 
sebbene sia stato assolto in un procedimento penale  inerente fatti connessi con 
l'espletamento del servizio e con l'assolvimento di obblighi istituzionali, non abbia tuttavia 
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tempestivamente comunicato all’Amministrazione sua datrice di lavoro, fin dall’apertura 
del medesimo procedimento di responsabilità, la nomina del proprio difensore di fiducia:  

“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”  - che qui si 
allega -, all’art. 7 disciplina il procedimento da osservare ai fini del rimborso di che trattasi, 
stabilendo quanto segue: “I soggetti interessati, qualora sottoposti a giudizio per 
responsabilità civile, penale e amministrativa - in conseguenza di fatti ed atti connessi con 
l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali -  comunicano 
immediatamente all’Università che intendono avvalersi di un avvocato del libero 
foro. L’Università ove i tempi per la difesa lo consentono si riserva la facoltà di 
richiedere all’Avvocatura dello Stato di assumere la difesa, secondo quanto stabilito 
al precedente art. 6. In caso di accettazione della difesa da parte dell’Avvocatura 
dello Stato, gli interessati, qualora si siano avvalsi di altri difensori, non avranno 
diritto al rimborso delle spese legali.  Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, in 
caso di silenzio o di non accettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, i soggetti 
interessati potranno avvalersi di un legale di propria fiducia. Quando i giudizi di cui al 
primo comma si concludono con sentenza o provvedimenti che escludono con certezza la 
loro responsabilità, gli interessati presentano istanza di rimborso corredata dall’originale o 
copia conforme degli stessi, in uno alla parcella del difensore. 

L’Università, nei successivi trenta giorni trasmette tutta la documentazione 
all’Avvocatura dello Stato, che ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.L. n. 67/97 esprime 
parere in ordine alla congruità delle spese legali sostenute. 

Nel caso in cui i soggetti interessati si siano avvalsi del diritto di nominare più 
difensori di fiducia, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., l’Università provvederà al rimborso delle 
spese legali, nella misura comunque stabilita dall’Avvocatura dello Stato, con il predetto 
parere di congruità.”. 

Detto Regolamento, dunque, prevede una serie di oneri procedimentali a carico del 
dipendente che intenda godere del beneficio del rimborso in argomento, tra cui quello 
della tempestiva comunicazione all’Amministrazione universitaria, nell’immediatezza della 
sottoposizione a giudizio, dell’intenzione dello stesso di nominare un difensore di propria 
fiducia; onere, invero,  finalizzato, espressamente, a consentire  all’Amministrazione 
universitaria ogni apprezzamento in ordine all’eventuale esercizio della facoltà di 
interpellare l’Avvocatura dello Stato per l’assunzione della difesa del dipendente 
interessato, ai sensi dell’art. 44 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

Tanto premesso, avuto riguardo alle finalità del prescritto obbligo di comunicazione, 
a sommesso avviso della Scrivente, ne discenderebbe che lo stesso obbligo costituisce 
presupposto per il rimborso in parola, laddove la mancata informativa da parte del 
dipende inciderebbe, evidentemente, sugli interessi sostanziali dell’Amministrazione, la 
quale, in tale evenienza,  non sarebbe messa nella condizione di verificare ex ante la 
sussistenza o meno, nel caso di specie, di un conflitto di interessi, nonché di esercitare la 
facoltà alla stessa riservata in relazione all’assunzione in proprio della difesa del 
dipendente ovvero al conferimento all’Avvocatura erariale dell’incarico difensivo, con 
conseguente risparmio di risorse pubbliche.  

 Diversamente opinando, resterebbe priva di valenza ed utilità concreta anche la 
disposizione regolamentare secondo cui “In caso di accettazione della difesa da parte 
dell’Avvocatura dello Stato, gli interessati, qualora si siano avvalsi di altri difensori, non 
avranno diritto al rimborso delle spese legali”    

 Ciò detto, non appare superfluo ed ultroneo richiamare a supporto della tesi 
appena esposta la recente sentenza del 31/10/2017  n. 25976 della Suprema Corte di 
Cassazione,  che in linea con un consolidato giurisprudenziale, pronunciandosi su una 
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fattispecie similare a quella che qui ci occupa, ha sancito il principio secondo cui “In 
mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione 
l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia 
unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia”; tanto, in 
considerazione della circostanza che:  “la disciplina postula una necessaria 
valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in 
condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo 
venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il 
gradimento da parte del dipendente””. 

Ciò detto, si fa presente, per completezza di informazione, che questa Università si 
è costituita parte civile nell’anzidetto procedimento penale a carico del XXXXXXXXXXXX, 
con atto depositato all’udienza preliminare del 18.02.2014 dinanzi al GUP. 

Di conseguenza, si potrebbe ritenere che l’Università, con detta costituzione, abbia, 
per facta concludentia, tacitamente inteso di non avvalersi della facoltà di cui al ridetto art. 
7 citato, consentendo, pertanto, all’interessato di avvalersi di un proprio legale di fiducia. 

Ma pur a voler addivenire a quest’ultima considerazione, rimane la circostanza  che 
il XXXXXXXXXXXX non ha notiziato, nell’immediatezza della sua sottoposizione a 
giudizio, l’Università dell’intenzione di avvalersi di un avvocato del libero foro, 
presentando, invero,  soltanto all’esito del giudizio, l’istanza di rimborso che qui ci 
occupa.”” 

 

In particolare, il Direttore Generale richiama l’art. 7 - Procedimento - del 

“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” secondo cui “ i soggetti 

interessati, qualora sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale e amministrativa 

– in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con 

l’assolvimento di obblighi istituzionali - comunicano immediatamente all’Università che 

intendono avvalersi di un avvocato del libero foro…”, nonché la sentenza del 31.10.2017 

n. 25976 della Suprema Corte di Cassazione, che in linea con un consolidato 

giurisprudenziale, pronunciandosi su una fattispecie similare a quella che qui ci occupa, 

ha sancito il principio secondo cui “In mancanza della previa comunicazione non è 

configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa 

sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla 

nomina del legale di fiducia”.  

Egli, quindi, fornisce, unitamente al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

dott. Giuseppe Tagliamonte, ulteriori precisazioni in merito. 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA l’istanza del 05/04/2017 e relativi allegati, con la quale il Prof. 

XXXXXXXXXXXX ha chiesto a questa Università il rimborso delle 

spese legali relative al procedimento penale n. XXXXXXXXXXXX;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dall’Avvocatura, con particolare riferimento alla 

circostanza per cui  l’istanza de qua “…non è stata preceduta dalla 

prevista preventiva comunicazione, da parte del professore 

istante, nell’immediatezza dell’apertura del giudizio penale, 

dell’intenzione di avvalersi di un avvocato del libero foro, 

presentando, invero, soltanto all’esito del giudizio l’istanza di 

rimborso in esame”;  

VISTO l’art. 7 - Procedimento - del “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” secondo cui “ i soggetti interessati, qualora sottoposti 

a giudizio per responsabilità civile, penale e amministrativa – in 

conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del 

servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali - comunicano 

immediatamente all’Università che intendono avvalersi di un 

avvocato del libero foro…”;  
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VISTO il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato espresso con nota 

prot. n. 33485 del 12.05.2017; 

TENUTO CONTO della sentenza del 31.10.2017 n. 25976 della Suprema Corte di 

Cassazione, che in linea con un consolidato giurisprudenziale, 

pronunciandosi su una fattispecie similare a quella che qui ci 

occupa, ha sancito il principio secondo cui “In mancanza della 

previa comunicazione non è configurabile in capo 

all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa 

sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente 

provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia”; 

UDITE le precisazioni del Direttore Generale; 

CONDIVISE le osservazioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

dott. Tagliamonte, relativamente al prescritto obbligo di 

comunicazione e alle connesse responsabilità, 

DELIBERA 

di non concedere il rimborso delle spese legali, richiesto dal XXXXXXXXXXXX, con 

istanza in data 05.04.2017, per le motivazioni di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 
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 DI OBBLIGHI ISTITUZIONALI: ISTANZA  

B) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione, predisposta dall’Avvocatura di 

questa Università: 

““Si rammenta che codesto Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
27.10.2017, in relazione all’argomento in oggetto ha deliberato di “rinviare la discussione 
in merito all’istanza della XXXXXXXXXXXX di rimborso delle spese legali sostenute ad 
una prossima riunione di questo Consesso, nelle more di ulteriori approfondimenti”.  

In particolare, codesto Consesso ha ritenuto opportuno un approfondimento sulla 
problematica concernente l’ammissibilità del rimborso delle spese legali in favore della 
dipendente che, sebbene sia stato assolta in un procedimento penale  inerente fatti 
connessi con l'espletamento del servizio e con l'assolvimento di obblighi istituzionali, non 
abbia tuttavia tempestivamente comunicato all’Amministrazione sua datrice di lavoro, fin 
dall’apertura del medesimo procedimento di responsabilità, la nomina del proprio 
difensore di fiducia. 

A riguardo, la scrivente Avvocatura espone quanto segue. 
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”  - che qui si 
allega -, all’art. 7 disciplina il procedimento da osservare ai fini del rimborso di che trattasi, 
stabilendo quanto segue: “I soggetti interessati, qualora sottoposti a giudizio per 
responsabilità civile, penale e amministrativa - in conseguenza di fatti ed atti connessi con 
l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali -  comunicano 
immediatamente all’Università che intendono avvalersi di un avvocato del libero 
foro. L’Università ove i tempi per la difesa lo consentono si riserva la facoltà di 
richiedere all’Avvocatura dello Stato di assumere la difesa, secondo quanto stabilito 
al precedente art. 6. In caso di accettazione della difesa da parte dell’Avvocatura 
dello Stato, gli interessati, qualora si siano avvalsi di altri difensori, non avranno 
diritto al rimborso delle spese legali.  Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, in 
caso di silenzio o di non accettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, i soggetti 
interessati potranno avvalersi di un legale di propria fiducia. Quando i giudizi di cui al 
primo comma si concludono con sentenza o provvedimenti che escludono con certezza la 
loro responsabilità, gli interessati presentano istanza di rimborso corredata dall’originale o 
copia conforme degli stessi, in uno alla parcella del difensore. 

L’Università, nei successivi trenta giorni trasmette tutta la documentazione 
all’Avvocatura dello Stato, che ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.L. n. 67/97 esprime 
parere in ordine alla congruità delle spese legali sostenute. 

Nel caso in cui i soggetti interessati si siano avvalsi del diritto di nominare più 
difensori di fiducia, ai sensi del’art. 96 c.p.p., l’Università provvederà al rimborso delle 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 30.01.2018/p.25b 
 

230 
 

spese legali, nella misura comunque stabilita dall’Avvocatura dello Stato, con il predetto 
parere di congruità.”. 

Detto Regolamento, dunque, prevede una serie di oneri procedimentali a carico del 
dipendente che intenda godere del beneficio del rimborso in argomento, tra cui quello 
della tempestiva comunicazione all’Amministrazione universitaria, nell’immediatezza della 
sottoposizione a giudizio, dell’intenzione dello stesso di nominare un difensore di propria 
fiducia; onere, invero,  finalizzato, espressamente, a consentire  all’Amministrazione 
universitaria ogni apprezzamento in ordine all’eventuale esercizio della facoltà di 
interpellare l’Avvocatura dello Stato per l’assunzione della difesa del dipendente 
interessato, ai sensi dell’art. 44 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

Tanto premesso, avuto riguardo alle finalità del prescritto obbligo di comunicazione, 
a sommesso avviso della Scrivente, ne discenderebbe che lo stesso obbligo costituisce 
presupposto per il rimborso in parola, laddove la mancata informativa da parte del 
dipende inciderebbe, evidentemente, sugli interessi sostanziali dell’Amministrazione, la 
quale, in tale evenienza,  non sarebbe messa nella condizione di verificare ex ante la 
sussistenza o meno, nel caso di specie, di un conflitto di interessi, nonché di esercitare la 
facoltà alla stessa riservata in relazione all’assunzione in proprio della difesa del 
dipendente ovvero al conferimento all’Avvocatura erariale dell’incarico difensivo, con 
conseguente risparmio di risorse pubbliche.  

 Diversamente opinando, resterebbe priva di valenza ed utilità concreta anche la 
disposizione regolamentare secondo cui “In caso di accettazione della difesa da parte 
dell’Avvocatura dello Stato, gli interessati, qualora si siano avvalsi di altri difensori, non 
avranno diritto al rimborso delle spese legali”    

 Ciò detto, non appare superfluo ed ultroneo richiamare a supporto della tesi 
appena esposta la recente sentenza del 31/10/2017  n. 25976 della Suprema Corte di 
Cassazione,  che in linea con un consolidato giurisprudenziale, pronunciandosi su una 
fattispecie similare a quella che qui ci occupa, ha sancito il principio secondo cui “In 
mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione 
l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia 
unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia”; tanto, in 
considerazione della circostanza che:  “la disciplina postula una necessaria 
valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in 
condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo 
venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il 
gradimento da parte del dipendente”. 

Ora, venendo al caso concreto all’esame, alla luce di quanto sopra esposto ed 
osservato, l’istanza di rimborso formulata in data 22.02.2017 dalla XXXXXXXXXXXX, 
risulterebbe inammissibile, atteso che la medesima docente, contravvenendo al modello 
procedimentale stabilito da questa Università nel succitato Regolamento, ha notiziato 
l’Amministrazione della nomina dell’avv. Falagario nel procedimento penale 
XXXXXXXXXXXX a suo carico, soltanto con nota del 30.06.2016 e, quindi, a distanza di 
anni dall’apertura del medesimo procedimento. 

In ultimo, per completezza di informazione, si rappresenta che questa Università si è 
costituita parte civile nell’anzidetto procedimento penale XXXXXXXXXXXX, con atto 
depositato all’udienza dell’11.03.2014, fissata dal GUP XXXXXXXXXXXX di seguito alla 
presa d’atto della mancata notifica alle parti offese dell’avviso di fissazione dell’udienza 
preliminare del 19.11.2013.  

Di conseguenza, si potrebbe ritenere che l’Università, con detta costituzione, abbia, 
per facta concludentia, tacitamente inteso di non avvalersi della facoltà di cui al ridetto art. 
7 citato, consentendo, pertanto, all’interessata di avvalersi di un proprio legale di fiducia. 
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Ma pur a voler addivenire a quest’ultima considerazione, rimane la circostanza  che 
la XXXXXXXXXXXX non ha notiziato, nell’immediatezza della sua sottoposizione a 
giudizio, l’Università dell’intenzione di avvalersi di un avvocato del libero foro.”” 

 

Al termine, il Rettore, nel richiamare le precisazioni testè rese dal Direttore Generale 

in sede di trattazione del punto 25a, 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 27.10.2017 di rinvio per ulteriori 

approfondimenti della discussione in merito all’istanza formulata 

dalla XXXXXXXXXXXX, con note in data 30.09.2016 e 

22.02.2017, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute per la 

difesa nel procedimento penale 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dall’Avvocatura e relativi allegati, con particolare 

riferimento alla circostanza per cui l’istanza di rimborso de qua 

“…non è stata preceduta dalla prevista preventiva comunicazione 

da parte della prof.ssa istante, nell’immediatezza dell’apertura del 

giudizio penale, dell’intenzione di avvalersi di un avvocato del 

libero foro, presentando, invero, soltanto all’esito del giudizio 

l’istanza di rimborso in esame”; 

VISTO l’art. 7 - Procedimento - del “Regolamento per il rimborso delle 

spese legali relative a procedimenti giudiziari, per responsabilità 
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civile, penale e amministrativa, inerenti fatti connessi con 

l’espletamento del servizio e con l’assolvimento degli obblighi 

istituzionali” secondo cui “ i soggetti interessati, qualora sottoposti 

a giudizio per responsabilità civile, penale e amministrativa – in 

conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del 

servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali - comunicano 

immediatamente all’Università che intendono avvalersi di un 

avvocato del libero foro…”;  

TENUTO CONTO della sentenza del 31.10.2017 n. 25976 della Suprema Corte di 

Cassazione, che in linea con un consolidato giurisprudenziale, 

pronunciandosi su una fattispecie similare a quella che qui ci 

occupa, ha sancito il principio secondo cui “In mancanza della 

previa comunicazione non è configurabile in capo 

all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa 

sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente 

provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia”, 

DELIBERA 

di non concedere il rimborso delle spese legali, richiesto dalla XXXXXXXXXXXX con 

istanza in data 30.09.2016 e 22.02.2017, per le motivazioni di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI E ALTRI – GIUDIZIO N. 278/2014 CORTE D’APPELLO DI LECCE, DEFINITO CON 

SENTENZA N. 917/2017. PAGAMENTO SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dall’Avvocatura di 

questa Università ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
****** 
******* 
******** 
********* 
********** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
****** 
******* 
******** 
********* 
********** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
****** 
******* 
******** 
********* 
********** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
****** 
******* 
******** 
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dall’Avvocatura; 

VISTA la documentazione relativa al giudizio tra l’Università e 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

definito dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sentenza n. 

XXXXXXXXXXXXXXX e, segnatamente: 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 
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- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
RITENUTO di dover autorizzare il pagamento della suddetta somma onde 

evitare azioni esecutive in danno di questa Università con ulteriore 

aggravio di spese, 

DELIBERA 

1) In esecuzione di quanto statuito dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXX con la sentenza 

XXXXXXXXXXXX, resa nel giudizio n. XXXXXXXXX tra 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e Università degli Studi di 

Bari ed altri, di autorizzare la Direzione Risorse finanziarie a corrispondere, entro il 

mese di febbraio 2018: 

− la somma di € 90.718,04 in favore di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X, mediante bonifico bancario sul c/c n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

− la somma di € 15.882,24, per spese processuali all’avv. Roberto Fusco, quale 

procuratore antistatario di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante bonifico 

bancario presso filiale 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

La relativa spesa graverà: 

− per € 106.600,28, sull’Art. 103020621 – 2017 – Acc. n. 26200. 

2) Di dare mandato all’Avvocatura di dar corso alle iniziative finalizzate ad ottenere il 

rimborso, da parte della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della somma di € 

7.941,12, pari al 50% della somma di € 15.882,24, corrisposta 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolo di spese processuali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 
CONTENZIOSO. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C/UNIVERSITÀ DI BARI. PAGAMENTO INTERESSI MORATORI. REVISIONE PREZZI. 

PROPOSTA DI TRANSAZIONE 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione, predisposta dall’Avvocatura di 

questa Università: 

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

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F. (*) x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto rappresentato nella relazione 

istruttoria predisposta dall’Avvocatura in ordine all’argomento in oggetto, dando mandato 

alla stessa di chiudere la vertenza secondo la soluzione ivi indicata. 
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AVVOCATURA 
CONTENZIOSO SSIS – PROPOSTA TRANSATTIVA FORMULATA DALLA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dall’Avvocatura di 

questa Università ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

 OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
****** 
******* 
******** 
********* 
********** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
****** 
******* 
******** 
********* 
********** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
****** 
******* 
******** 
********* 
********** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
****** 
******* 
******** 
********* 
********** 
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la relazione dell’Avvocatura, unitamente alla documentazione 

allegata, con riferimento alla proposta transattiva formulata dalla 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, con nota, da ultimo, del 21/07/2017; 

TENUTO CONTO di quanto evidenziato nella predetta relazione con particolare 

riferimento alla proposta di chiusura transattiva della questione 

mediante il pagamento della somma di € 900,00 omnia, pari al 

50% del compenso che sarebbe spettato in applicazione dei criteri 

di cui in narrativa, a tacitazione di ogni pretesa di merito, fermo 

restando che tale proposta resta subordinata all’accettazione da 

parte della XXXXXXXXXXXX, 

DELIBERA 
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di autorizzare l’Avvocatura a proporre all’interessata la chiusura transattiva della 

questione mediante il pagamento della somma di € 900,00 omnia, pari al 50% del 

compenso che sarebbe spettato in applicazione dei criteri esposti in narrativa, a 

tacitazione di ogni pretesa di merito, ferma restando che tale proposta resta subordinata 

all’accettazione da parte dell’interessata.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

- PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI 

BARI ALDO MORO E IL LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI”  DI BARI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO EX 

L.107/2015 

- COMMISSIONE ESAME ISTANZE DI EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E 

PROVVIDENZE E PER L’ACQUISTO DI MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E 

IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI: SOSTITUZIONE COMPONENTI 

- PROPOSTE DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA, 

COMUNICAZIONE E MEDIA RELATIONS CON TESTATE NAZIONALI E 

REGIONALI: SEGUITO SEDUTA DEL 19.09.2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI BARI 

ALDO MORO E IL LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI”  DI BARI PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO EX L.107/2015 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali: 

““Con nota assunta al prot. gen. n. 7886 del 29.01.2018, è pervenuta una proposta 
di convenzione (all.n.1) da stipulare tra questa Università e il Liceo scientifico statale “E. 
Fermi”  di Bari, per l’attivazione presso la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari di un 
percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Si rappresenta che: 
 
- ai sensi dell’art.1 D.Lgs 77/05, l’alternanza scuola-lavoro costituisce modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, allo scopo 
di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 33-43 della L. 107/2015, i percorsi di alternanza scuola-
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica proponente; 

- l’attivazione del predetto progetto di alternanza  scuola-lavoro non comporta oneri 
finanziari per l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Si è accertato che la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari si è resa disponibile ad 
ospitare gli studenti del Liceo scientifico “E. Fermi”- Bari interessati al progetto in parola.”” 

 

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

ha espresso parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari, per 

l’attivazione, presso la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari, di un percorso di 

alternanza scuola-lavoro, 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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO il D. Lgs  n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative 

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 

marzo 2003, n. 53”; 

VISTO  il D. Lgs n. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza sul 

lavoro” e successive modifiche; 

VISTA la Legge n. 107/2015, in particolare l’art. 1, commi 33-43 “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi tra questa Università e il 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari, per l’attivazione, presso 

la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari, di un percorso di 

alternanza scuola-lavoro; 

ACCERTATA la disponibilità della Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari ad 

ospitare gli studenti del succitato Liceo interessati al progetto in 

parola; 

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 30.01.2018, 

DELIBERA 

di approvare la convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 

Liceo scientifico statale “E. Fermi” – Bari (allegato n. 6 al presente verbale) per la 

realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro, senza oneri per l’Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
COMMISSIONE ESAME ISTANZE DI EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E 

PROVVIDENZE E PER L’ACQUISTO DI MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, 

ATTREZZATURE E MACCHINARI: SOSTITUZIONE COMPONENTI 

 

 

Il Rettore, dopo aver ricordato, le delibere di questo Consesso del:  

- 22.02-04.03.2013, in ordine all’accorpamento dei compiti delle seguenti Commissioni 

consiliari: 

o Commissioni Contributi Straordinari; 
o Commissione richieste per acquisto macchine e mobili di ufficio e impianti 

attrezzature e macchinari; 
o Commissione per l’esame delle istanze di sussidi per gli interventi assistenziali 

in favore del personale in servizio presso l’Università di Bari e per la 
valutazione delle richieste in materia di provvidenze a favore degli studenti; 

 
- 19.04.2013, in ordine alla nomina dei componenti la Commissione esame istanze di 

erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di 

ufficio e impianti, attrezzature e macchinari, nonché alla conferma dei poteri 

deliberanti della medesima, limitatamente alle richieste di sussidi e provvidenze; 

- 31.03.2016, relativamente al rinnovo, tra le altre, della Commissione in oggetto, 

nonché il D.R. n. 831 del 05.03.2014, di conferimento alla prof.ssa Giovanna Da Molin 

della delega a presiedere la Commissione esame istanze per contributi, sussidi e 

provvidenze limitatamente alle voci e disponibilità di bilancio, informa circa la sostituzione 

della prof.ssa Da Molin, collocata in quiescenza dal 01.11.2017, con il prof. Francesco 

Leonetti, quale proprio delegato a presiedere la Commissione esame istanze di 

erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio 

e impianti, attrezzature e macchinari, proponendo, dopo averne acquisita la disponibilità, 

l’integrazione della medesima con la prof.ssa Achiropita Lepera. 

         Il Rettore, dopo aver richiamato la composizione della Commissione in parola a 

seguito delle predette sostituzioni, come di seguito indicato, invita il Consiglio a 

pronunciarsi in merito: 

o Rettore (o suo delegato – prof. Francesco Leonetti) 
o Direttore Generale (o suo delegato sig.ra Santa Bruno – DDG n. 463 del 

20.05.2013) 
o Prof. Stefano Bronzini 
o Prof. Francesco Leonetti 
o Prof.ssa Achiropita Lepera 
o Sig. Giulio Albano 
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o Sig.na Anna Santamaria.  
 

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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video 

  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 12 - Commissioni del Regolamento di funzionamento del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Regolamento relativo ai sussidi per gli interventi assistenziali in 

favore del personale in servizio presso l’Università di Bari; 

VISTE le proprie delibere del: 

- 22.02-04.03.2013, in ordine all’accorpamento dei compiti delle 

seguenti Commissioni consiliari: 

o Commissioni Contributi Straordinari; 
o Commissione richieste per acquisto macchine e mobili 

di ufficio e impianti attrezzature e macchinari; 
o Commissione per l’esame delle istanze di sussidi per 

gli interventi assistenziali in favore del personale in 
servizio presso l’Università di Bari e per la valutazione 
delle richieste in materia di provvidenze a favore degli 
studenti; 
 

- 19.04.2013, in ordine alla nomina dei componenti la 

Commissione esame istanze di erogazione contributi, sussidi e 

provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e 

impianti, attrezzature e macchinari,  nonché alla conferma dei 

poteri deliberanti della medesima, limitatamente alle richieste 

di sussidi e provvidenze; 

VISTO il D.R. n. 831 del 05.03.2014, di conferimento alla prof.ssa 

Giovanna Da Molin della delega a presiedere la Commissione 
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esame istanze per contributi, sussidi e provvidenze limitatamente 

alle voci e disponibilità di bilancio; 

VISTA la propria delibera del 31.03.2016, relativamente al rinnovo, tra le 

altre, della Commissione in oggetto; 

TENUTO CONTO di quanto comunicato dal Rettore in ordine alla sostituzione della 

prof.ssa Giovanna Da Molin, collocata in quiescenza dal 

01.11.2017, con il prof. Francesco Leonetti, quale proprio delegato 

a presiedere la ridetta Commissione; 

 ACQUISITA altresì, la disponibilità della prof.ssa Achiropita Lepera a far parte 

della medesima Commissione,   

DELIBERA 

1. di prendere atto del subentro del prof. Francesco Leonetti alla prof.ssa Giovanna 

Da Molin, quale delegato del Rettore a presiedere la Commissione esame istanze 

di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili 

di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari; 

2. di integrare la succitata Commissione con la prof.ssa Achiropita Lepera. 

         La suddetta Commissione è, pertanto, composta come segue: 

o Rettore (o suo delegato – prof. Francesco Leonetti) 
o Direttore Generale (o suo delegato sig.ra Santa Bruno – DDG n. 463 del 

20.05.2013) 
o Prof. Stefano Bronzini 
o Prof. Francesco Leonetti 
o Prof.ssa Achiropita Lepera 
o Sig. Giulio Albano 
o Sig.na Anna Santamaria.  

  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
PROPOSTE DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA, 

COMUNICAZIONE E MEDIA RELATIONS CON TESTATE NAZIONALI E REGIONALI: 

SEGUITO SEDUTA DEL 19.09.2017 

 

 

Il Rettore ricorda che questo Consesso, nella riunione del 19.09.2017, in relazione 

alla questione in oggetto, deliberò di nominare una Commissione istruttoria, composta dai 

consiglieri Stefano Bronzini, Achiropita Lepera e Loredana Napolitano, per la valutazione 

delle proposte di collaborazione che attengono all’informazione e ai rapporti con i media 

ed, in particolare, delle seguenti proposte già pervenute presso l’ufficio Board della 

Comunicazione di questo Ateneo:  

• Guastella Communication – scheda di valutazione proposta: “attività di 

collaborazione e supporto al Vs ufficio stampa e comunicazione”;  

• Media Relations – scheda di valutazione proposta: “attività di ufficio stampa, 

comunicazione e media relations con testate nazionali e regionali”; 

• Barabino & Partners – scheda di valutazione proposta: “proposte contrattuali 

per le attività di comunicazione a supporto di UNIBA”; 

• StudentsWorld – scheda di valutazione proposta: “proposta per il 

reclutamento di studenti internazionali, monitoraggio e avanzamento sui 

ranking internazionali”. 

Egli, nel richiamare, altresì, l’esigenza, già emersa nel corso della succitata riunione, 

volta a  rafforzare le attività dell’Ufficio di Supporto alla Comunicazione e di Supporto al 

Coordinamento del Board per la Comunicazione e Portavoce del Rettore, anche 

attraverso una collaborazione esterna, informa che la succitata Commissione, nella 

riunione del 18.12.2017, preso atto delle proposte di servizi offerti da diverse agenzie di 

comunicazione aventi caratteristiche tra loro molto eterogenee, valutata l’utilità di 

avvalersi di servizi offerti dalle Agenzie di comunicazione, ha ravvisato l’opportunità di 

avviare procedure aperte di evidenza pubblica che dovranno essere individuate dagli uffici 

competenti sulla base di opportune esigenze dell’Amministrazione. 

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

proponendo di fare propri i lavori della Commissione, di cui al succitato verbale. 
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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. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 19.09.2017, in ordine alla nomina di una 

Commissione istruttoria, composta dai consiglieri Stefano 

Bronzini, Achiropita Lepera e Loredana Napolitano, per la 

valutazione delle proposte di collaborazione che attengono 

all’informazione e ai rapporti con i media e, in particolare, delle 

seguenti proposte già pervenute presso l’ufficio Board della 

Comunicazione di questo Ateneo:  

• Guastella Communication – scheda di valutazione proposta: 

“attività di collaborazione e supporto al Vs ufficio stampa e 

comunicazione”;  

• Media Relations – scheda di valutazione proposta: “attività di 

ufficio stampa, comunicazione e media relations con testate 

nazionali e regionali”; 

• Barabino & Partners – scheda di valutazione proposta: 

“proposte contrattuali per le attività di comunicazione a 

supporto di UNIBA”; 

• StudentsWorld – scheda di valutazione proposta: “proposta 

per il reclutamento di studenti internazionali, monitoraggio e 

avanzamento sui ranking internazionali”; 

CONDIVISA l’esigenza già emersa nel corso della succitata riunione volta a  

rafforzare le attività dell’Ufficio di Supporto alla Comunicazione e 

di Supporto al Coordinamento del Board per la Comunicazione e 
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Portavoce del Rettore, anche attraverso una collaborazione 

esterna; 

VISTO il verbale della succitata Commissione, relativo alla riunione del 

18.12.2017, con il quale, “…preso atto delle proposte di servizi 

offerti da diverse agenzie di comunicazione aventi caratteristiche 

tra loro molto eterogenee, valutata l’utilità di avvalersi di servizi 

offerti dalle Agenzie di comunicazione, ravvisa l’opportunità di 

avviare procedure aperte di evidenza pubblica che dovranno 

essere individuate dagli uffici competenti sulla base di opportune 

esigenze dell’Amministrazione”, 

DELIBERA 

di fare propri i lavori della Commissione per la valutazione delle proposte di 

collaborazione che attengono all’informazione e ai rapporti con i media, di cui al verbale 

relativo alla riunione del 18.12.2017,  in ordine all’avvio di procedure aperte di evidenza 

pubblica che dovranno essere individuate dagli uffici competenti sulla base di opportune 

esigenze dell’Amministrazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 19,05. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

                (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 
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