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******* 

Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Bari, pubblicato sulla G.U. n. 46 del 23.02.2019 ed emanato ai 
sensi della Legge 30 dicembre 2010 n.240. 
 

VERBALE N° 08/2019 

 
Seduta del 03.06.2019 
 

Si riunisce alle ore 15,55. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
 

  P A AG 

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

- il dott. Bruno CARAPELLA*  X   

- il dott. Francesco RANA*  X   

- il prof. Pierfrancesco DELLINO, professore prima fascia  X   

- il prof. Paolo STEFANI’, professore seconda fascia  X   

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

- il sig. Francesco SILECCHIA, personale tecnico–amministrativo  X   

- il sig. Roberto VITACOLONNA, in rappresentanza degli studenti  X   

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

*: ll dott. Bruno Carapella e il dott. Francesco Rana partecipano all’odierna riunione in audio/video 
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Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

 
 

Assiste il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My. 

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

Francesca Falsetti. 

 

Dalle ore 17,00 alle ore 17,20, le funzioni di Presidente sono state svolte dal Pro 

Rettore vicario, prof. Giuseppe PIRLO. 

 

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 Claudia 

Cataldo. 

 
Partecipa per il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art.10, comma 18, lett. b), 

dello Statuto di Ateneo: 

 

- dott.   Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 
 

Su invito del Rettore, assiste la dott.ssa Maria Lorena Carla TRECATE. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 
 

 Comunicazioni del Rettore 

 Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Approvazione della Relazione sulla performance integrata di Ateneo anno 2018, ai sensi dell’art. 
10 c. 1, lett. b) del D.lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

2.  Programmazione personale: professori di I fascia, II fascia, ricercatori e personale 
tecnico/amministrativo 

 

3.  Proposte di chiamata a  professore di I, II fascia e ricercatore  

4.  Rinnovo, per l’a.a. 2019/2020, della Convenzione attuativa ai sensi dell’art. 6, comma 11 della 
Legge n. 240/2010 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e: 
- l’Università del Salento 
- l’Università della Calabria 

 

5.  Proposte indizione selezioni posti ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

6.  Proposta di trasformazione del regime di impegno ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

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

 

8.  Conferimento incarichi aggiuntivi a personale tecnico amministrativo e CEL  

9.  Accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato  

   

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

10.  Proposta della Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari destinati 
al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti 

 

10 
bis 

Variazione al bilancio di previsione 2019 – Contenzioso personale Universitario conferito in 
Convenzione post-lodo 

 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

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

 

    

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

12.  Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE): adeguamento quota annuale  

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

13.  Offerta formativa a.a. 2019/2020 - Regolamenti didattici dei corsi di studi inseriti nelle schede 
SUA-CDS 2019/2020: parere 

 

14.  Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 (due) premi di laurea ”Antonella 
Diacono”   destinati alle migliori tesi di laurea magistrali sperimentali sulle tematiche del settore 
scientifico disciplinare in entomologia generale e applicata (AGR/11) e in subordine con 
particolare attenzione verso elaborati che manifestano una visione ecologica e sostenibile della 
gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per l’etologia di detti organismi –
AA.AA  2018/2019 e 2020/2021 
 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

15.  Tariffario in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca  
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16.  Approvazione documentazione relativa al Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo  

   

AVVOCATURA 

   

17.  Proposta transattiva XXXXXXXXX - Tribunale di XXXXXXXXXXXX  

 

 Varie ed eventuali 

 

 
 

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

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

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

 

 

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

numero 1, già poste a disposizione dei consiglieri: 

A) verbale della prima riunione del Gruppo di Lavoro misto SA/CdA per la realizzazione 

del progetto di Merchandising dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

B) nota da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente 

“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori e tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” e allegata Tabella 

“Assegnazione risorse per progressioni di carriera Ricercatori a tempo indeterminato 

con ASN (RU)”, sulla quale si sofferma, commentando il buon riconoscimento per 

l’Ateneo barese ed invitando ad una successiva valutazione ai fini di stabilirne le 

priorità, i fabbisogni e le esigenze;  

Il Rettore informa, altresì, circa i principali eventi in programma: 

- il giorno 03 giugno 2019, presso l’aula Magna Aldo Cossu, primo incontro de 

“I Cenacoli del Libro” –  Terza Edizione, evento letterario in collaborazione con 

il Festival dello Sviluppo Sostenibile che proseguirà sino al mese di luglio 

2019, con una serie di incontri con autori, studiosi e docenti di grande 

prestigio, sollecitando l’organizzazione di gruppi di studenti al fine di 

promuovere la cultura della lettura,  di cui viene distribuito il programma; 

- il giorno 06 giugno 2019 sarà presentato a Roma il nuovo rapporto 

“Almalaurea”, diretta via streaming; 

- il giorno 07 giugno 2019, alle ore 12.00, presso il Centro Polifunzionale 

studenti (Ex Palazzo delle Poste) in P.zza Cesare Battisti, sala n.2 si terrà la 

presentazione della ricerca condotta dal prof. Alberto Fornasari, Delegato 

del Rettore per la Banca del Tempo di Ateneo in collaborazione con la 

dott.ssa Monica Cazzolle ( Staff Statistiche di Ateneo) per la rilevazione delle 

aspettative e delle richieste degli studenti dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, sulla “Banca del Tempo di Ateneo”. 

Il Rettore rivolge, infine, sentiti auguri alla Delegata alla didattica per gli studenti 

disabili con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Delegata alle Politiche sociali, 

nonché professore associato in Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università, prof.ssa Chiara 
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Maria Gemma, neo eletta Parlamentare Europeo, nonché al Delegato alla Ricerca, 

professore ordinario del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, prof. 

Francesco Giorgino, neo nominato Presidente della Società Italiana di Endocrinologia. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota, associandosi alle manifestazioni augurali 

del Rettore. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE INTEGRATA DI 

ATENEO ANNO 2018, AI SENSI DELL’ART. 10 C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 150/2009 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria e relativi allegati 

predisposti dalla Direzione Generale/Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, 

Controllo e Valutazione, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““Il Direttore Generale rende noto che l’Amministrazione, come previsto dalla 
normativa vigente in oggetto, ha predisposto la Relazione annuale sulla Performance 
Integrata di Ateneo anno 2018. 

La medesima norma riconduce al termine del 30 giugno sia l’approvazione (da parte 
dell'organo di indirizzo politico-amministrativo) sia la validazione (da parte del Nucleo di 
Valutazione) della Relazione predetta (condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti 
premiali di cui al Titolo III del decreto). 

Il Direttore illustra il processo del ciclo di gestione della performance relativo al 2018 
che si concluderà con la validazione del documento ed espone i contenuti salienti della 
Relazione che si compone di una parte generale, che riepiloga i principali risultati 
complessivi raggiunti dall’Ateneo, e di sezioni dedicate alla performance organizzativa, alla 
performance individuale e al ciclo integrato della performance di Ateneo. In particolare, la 
sezione – “Performance organizzativa” rendiconta gli obiettivi strategici, i risultati della 
programmazione triennale nonché gli obiettivi operativi contenuti nel Documento di 
programmazione integrata 2018-2020. Il documento evidenzia, inoltre, le modifiche agli 
obiettivi operativi effettuate in corso d’anno in seguito al monitoraggio. 

Il documento è corredato anche del rendiconto degli obiettivi delle Politiche di 
assicurazione della Qualità, elaborato dal Presidio della Qualità. 

L’elaborazione dei dati e la stesura dei paragrafi della Relazione annuale sulla 
performance sono stati realizzati da più strutture, trasversalmente, indicate nell’apposita 
tabella nell’ambito del paragrafo “Fasi, soggetti e tempi del ciclo della performance integrata 
di Ateneo”.  

Il Direttore Generale si sofferma poi sui risultati aggregati raggiunti dalle strutture e, 
complessivamente, dall’Ateneo””. 

 

Il particolare, il Direttore Generale esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto 

ed i risultati raggiunti, con l’ausilio di slides, passa ad illustrare i tratti salienti della bozza 

della Relazione annuale sulla Performance Integrata di Ateneo - anno 2018 dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro di cui all’art.10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009 e 

relativi allegati già posti a disposizione dei consiglieri (Allegato n. 2 al presente verbale) 

sottolineando come, nella classifica Censis 2018-2019 delle Università italiane – Mega 

Atenei, questa Università si sia classificata al sesto posto con un miglioramento di ben due 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-generale/staff-sviluppo-organizzativo-programamzione
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-generale/staff-sviluppo-organizzativo-programamzione
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posizioni rispetto allo scorso anno. Egli, in particolare, si sofferma sulla tabella 7 di cui alle 

pagine 25 e 26 del medesimo documento, contenente il riepilogo dei risultati strategici per 

l’anno 2018, evidenziando come i due settori critici (“Aumentare la partecipazione a bandi 

competitivi” e “Migliorare la posizione di UNIBA nei ranking internazionali”) corrispondano 

alle criticità rilevate dall’ANVUR nel corso della visita di accreditamento svoltasi dal 12 al 

16 novembre 2018; ulteriore approfondimento il Direttore Generale, lo dedica ai dati di cui 

alla pagina 28 del predetto documento, contenente il riepilogo degli indicatori per la 

valutazione dei risultati della programmazione triennale 2016-2018. Egli si sofferma, inoltre, 

sulla pagina 62 della bozza di Relazione in esame, in ordine alle risultanze del processo di 

valutazione individuale e risultati aggregati, con particolare riferimento ai colloqui di 

valutazione dei dirigenti svolti il 31.05 u.s. alla presenza del Nucleo di Valutazione, fornendo 

ulteriori delucidazioni in merito alla tabella di riepilogo delle valutazioni individuali per fascia 

di merito e ruolo organizzativo di cui alla pagina 63 della suddetta bozza di Relazione. Il 

Direttore Generale, da ultimo, illustra le risultanze dell’indagine di Customer Satisfaction, di 

cui all’allegato n. 5 al predetto documento. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore esprime pieno 

apprezzamento per il significativo ed innovativo lavoro svolto che fornisce un puntuale 

resoconto, da condividere con tutta la Comunità Accademica e all’esterno eventualmente 

anche attraverso apposito comunicato stampa ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito.  

Sull’argomento si apre un ampio e approfondito dibattito nel corso del quale il dott. 

Rana si associa ai sentimenti di pieno apprezzamento del lavoro svolto anche con 

l’interazione del Dipartimento della Funzione Pubblica; il prof. Dellino elogia il sistema 

elaborato che consente, tra l’altro, la verificabilità dei numeri che dà valore allo stesso 

sistema. 

Il consigliere Silecchia rilascia a verbale la seguente dichiarazione: 

““L’approvazione della Relazione annuale sulla performance integrata di Ateneo 2018 
ha per il personale tecnico amministrativo un duplice significato: 

- Consente di rendicontare all’esterno i risultati realizzati e le iniziative più rilevanti 
dell’Ateneo con riferimento all’anno 2018; 

- Costituisce un passaggio necessario per l’accesso al sistema premiale da parte 
di tutto il PTA. 

Con riferimento al primo aspetto l’Ateneo, nel corso del 2018, ha conseguito 
importantissimi risultati: 

- Accreditamento della sede e dei corsi di studio (ANVUR); 
- Conseguimento di tutti gli indicatori della programmazione triennale 2016/2018; 
- Progettazione e implementazione del sistema integrato di gestione degli utenti; 
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- Miglioramento dei servizi agli studenti e la riqualificazione delle strutture. 
Per tutti questi risultati è dovuto un ringraziamento a tutto il personale tecnico 

amministrativo UNIBA per il lavoro e la dedizione che hanno dimostrato in questo anno così 
significativo per il nostro Ateneo.  

In ultimo, va un dovuto ringraziamento allo Staff Sviluppo Organizzativo, 
Programmazione, controllo e valutazione della Direzione Generale, in particolare alla 
dott.ssa De Carolis, al dott. Lasorsa e alla dott.ssa Losurdo, per il supporto tecnico e 
operativo che garantisce a tutti i colleghi l’implementazione del modello di valutazione della 
performance. I risultati emersi dall’indagine sul benessere organizzativo con riferimento al 
Grado di condivisione del sistema (mediamente 10 punti in più rispetto allo scorso anno) 
dimostrano l’incremento della consapevolezza e della condivisione interna degli obiettivi, 
dei meccanismi di valutazione e dei sistemi incentivanti””.  

 
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. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTO  il D.lgs. 150/2009, ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, ss.mm.ii.;  

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

VISTO  il D.M. 12.12.2016 n. 987; 

VISTA la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 per l’adozione delle “Linee 

Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

Università statali italiane emanate nel luglio 2015”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 831 del 

03.08.2016; 

VISTO l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato 

con delibera dell’ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

VISTE le determinazioni e gli orientamenti A.N.A.C.; 
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VISTE  le Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e di 

bilancio delle università statali italiane emanate a novembre 2018; 

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 

2018; 

RICHIAMATO il Documento di Programmazione integrata 2018-2020, adottato 

con D.R. n. 299 del 31.01.2018; 

TENUTO CONTO delle modifiche agli obiettivi intervenute in corso d’anno a seguito 

del monitoraggio; 

VISTA  la bozza della Relazione annuale sulla Performance Integrata di 

Ateneo - anno 2018 e relativi allegati; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale /Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione; 

UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Direttore Generale; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge ampio apprezzamento per il lavoro 

innovativo e significativo svolto e per gli importanti risultati 

conseguiti, eventualmente da divulgare attraverso apposito 

comunicato stampa, 

DELIBERA 

di approvare la Relazione annuale sulla Performance Integrata di Ateneo - anno 2018 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di cui all’art.10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 

150/2009 (allegato n. 2 al presente verbale) dando mandato al Rettore di apportare le 

modifiche/integrazioni non sostanziali che si riterranno opportune. 

La Relazione adottata dovrà essere validata dal Nucleo di Valutazione (condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto) e pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché sul 

Portale della Performance. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-generale/staff-sviluppo-organizzativo-programamzione
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-generale/staff-sviluppo-organizzativo-programamzione


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 03.06.2019/p.2a 
 

 11 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

 

Il Rettore invita il prof. Pierfrancesco Dellino, in qualità di componente della 

Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio, ad illustrare l’argomento in oggetto. 

Il prof. Dellino illustra i lavori della predetta Commissione, di cui al seguente verbale 

relativo alla riunione del 30.05.2019, soffermandosi sull’analisi della Tabella, elaborata dallo 

Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale e dalla Sezione Personale Docente – 

Direzione Risorse Umane, concernente “Elenco dei posti richiesti dai Dipartimenti all’esame 

della Commissione del 30 maggio 2019”, già posti a disposizione dei consiglieri e che si 

allegano al presente verbale, rispettivamente, con il n. 3A e 3B. 

““Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio 
Verbale riunione del 30/5/2019 

In data 30 maggio 2019, alle ore 10:30, presso la Direzione Generale di questa 
Università, a seguito di convocazione, si è riunita la Commissione citata in epigrafe, con il 
seguente punto all'ordine del giorno:  

 
“Prosecuzione lavori relativi alla programmazione personale docente”. 
 
Sono presenti il Direttore Generale, dott. Federico Gallo, i Proff.ri Pierfrancesco 

Dellino, Achiropita Lepera, Caro Sabbà e Paolo Stefanì. 
Risulta assente il prof. Stefano Bronzini e il dott. Maurizio Scalise e il Sig. Francesco 

Silecchia.  
E’ altresì presente il dott. Sandro Spataro, direttore della Direzione Risorse Umane, 

dalle ore 12:00, il dott. Vincenzo Procaccio, responsabile della Sezione Personale docente 
della Direzione Risorse Umane e il dott. Massimo Iaquinta, Responsabile Staff Statistiche 
della Direzione Generale. 

La Commissione prende in esame il prospetto allegato n. 1 relativo agli ulteriori posti 
istituiti dai Dipartimenti a seguito dell’assegnazione del Consiglio di Amministrazione del 29 
marzo e 29 aprile 2019.  

Rileva che, per il posto di II fascia del SSD BIO/19 del Dipartimento di Biologia, si 
rende necessario attivare apposito accordo con uno dei Dipartimenti dell’area medica o con 
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali o con il Dipartimento di Farmacia e 
Scienze del farmaco al fine di rispettarne l’effettivo fabbisogno didattico. 

Per le medesime finalità, il Dipartimento di Economia e Finanza dovrà formalizzare 
apposito accordo con i Dipartimenti di area medica o con il Dipartimento LELIA in relazione 
all’attivazione del posto di II fascia del SSD M-GGR/02, mentre per il SSD IUS/09 dovrà 
formalizzare accordo con il Dipartimento di Scienze Politiche, Jonico, di area medica, di 
Scienze della Formazione o, ancora, con il Dipartimento LELIA.  

Il DETO, per il SSD MED/14, dovrà formalizzare apposito accordo con il Dipartimento 
di Bioscienze per il posto di ricercatore di tipo B MED/14.  

In merito al posto di professore di I fascia VET/05 a favore del Dipartimento di 
medicina Veterinaria, già assegnato a valere sul FIS 2019, per il SSD AGR/19, la 
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commissione prende atto che lo stesso Dipartimento ha chiesto, in luogo di tale SSD, 
l’istituzione di un posto della medesima I fascia, ma per il SSD VET/05.  

Il Rettore, sentito per le vie brevi dal prof. Dellino, ha manifestato parere favorevole a 
tale sostituzione.  

Per quanto attiene al posto di II fascia SSD VET/09 a favore del DETO, la 
commissione prende atto che lo stesso Dipartimento ha confermato l’esigenza di tale posto 
con delibera del consiglio del 13/5/2019 (allegato 2), fornendo ulteriori motivazioni.   

La commissione, viste le motivazioni addotte dal Dipartimento, esprime parere 
favorevole all’attivazione del predetto posto.  

La Commissione, inoltre, prende atto che, ad oggi, non è pervenuta la delibera del 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso in merito 
all’istituzione di tre posti di professore ordinario, la cui attivazione era stata sospesa dal 
consiglio del Dipartimento  

 In merito al posto di II fasica ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 240/2010 del 
SSD SECS-PS/01 assegnato a valere sul basket 2 al Dipartimento di Scienze Politiche (C. 
di A. del 29/4/2019)  la commissione rileva che tale posto non risulta nella programmazione 
dipartimentale.  

Propone pertanto di invitare il predetto Dipartimento a fornire chiarimenti al riguardo.  
In ultimo, proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 

(allegato 3) presentata dal Dipartimento di Scienze della Formazione del prof. Luca Tateo 
nel SSD M-PSI/05, la commissione propone agli Organi di Governo di rinviare ogni 
decisione in merito all’acquisizione, da parte di questo Ateneo, del saldo del contingente di 
punti organico per il 2019 da parte del competente Dicastero.  

La commissione evidenzia che:  

 il Dipartimento di Economia e management e diritto dell’impresa non ha 
ancora utilizzato l’assegnazione dell’anticipo dei P.O. 2019 + saldo 2017/2018 
e l’assegnazione del fondo di investimento strategico anno 2019;  

 il DIMO ha utilizzato solo in quota parte i P.O. assegnati per l’anticipo anno 
2019 + saldo 2017/2018, ed in particolare ha utilizzato 0,50 a fronte di 
un’asengazione complessiva di 0,7876 

 il Dipartimento Interateneo di Fisica non ha ancora utilizzato l’assegnazione 
dell’anticipo dei P.O. 2019 + saldo 2017/2018, per P.O. 0,2729 

 il Dipartimento di Giurisprudenza non ha ancora impegnato 0,15 P.O. come 
cofinanziamento FIS 2019 per una procedura di I fascia SSD IUS/17;  

 per il posto di I fascia del SSD MED/18 di cui il DETO ha richiesto l’istituzione  
a valere sull’attivanda convenzione con l’IRCCS, la commissione rileva che 
tale posto risulta nella programmazione dipartimentale, fermo restando che 
tale istituzione sarà subordinata al perfezionamento dell’atto convenzionale.   

In ultimo, in merito all’assegnazione del C. di A. del 29/3 e 29/4/2019 di 0,7 P.O. per 
procedura di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, non 
risultano ad oggi pervenute le delibere di istituzione del posto dei Dipartimenti di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, Informatica, mentre il Dipartimento di Economia e Finanza 
ha reso noto agli uffici della Direzione Risorse Umane che vi ha provveduto in data 
29/5/2019 e che a breve farà pervenire la relativa delibera.  

Lo Staff Statistiche della Direzione Generale conferma che l’eventuale messa a 
concorso dei posti di cui al prospetto n.  1 rispettano i vincoli di cui alla legge 240/2010 e d. 
lgs. 49/2012.  

Con riferimento ai posti assegnati a valere sul basket n. 2 per l’attivazione di 
professori di II fascia, la commissione, visto quanto deliberato in merito dal C. di A. nella 
seduta del 23/5/2019, popone di invitare il Consiglio di Amministrazione a fissare una nuova 
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scadenza, non superiore a dieci giorni dalla data di notifica del dispositivo della delibera 
che sarà adottata il 3 giugno 2019, entro la quale i Dipartimenti che non hanno ancora 
deliberato l’istituzione di tali posti, vi provvedano e, che in caso contrario, si proceda 
all’assegnazione dei posti non utilizzati, mediante scorrimento, ai successivi Dipartimenti 
utilmente collocati nella medesima graduatoria.  

Il prof. Sabbà segnala la necessità che le procedure per le quali non si registrano 
criticità sotto il profilo del fabbisogno e della programmazione siano avviate con ogni 
urgenza.  

Il dott. Spataro rende noto che con D.M. n. 364 dell’11/4/2019, registrato alla Corte 
dei Conti in data 14/5/2019, il MIUR ha assegnato, all’Ateneo barese, a valere sul Fondo di 
Finanziamento Ordinario, l’importo di euro 306.800,00, per l’attuazione del “Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo determinato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale”.  

 Da un primo esame del provvedimento ministeriale, tale assegnazione - prosegue il 
dott. Spataro -  consentirebbe l’istituzione fino a 10 posti di professore di II fascia riservati 
a ricercatori universitari in possesso di ASN in servizio presso l’Ateneo barese e di ulteriori 
2 posti da attivarsi ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, di cui si renderà necessaria 
l’assegnazione alle strutture dipartimentali aventi titolo, anche tenuto conto della 
circostanza che l’assunzione di tali professori di II fascia potrà avvenire a far tempo dal 1° 
gennaio 2020.  

 I lavori terminano alle ore 13:45.  
 
dott. Federico GALLO - Direttore Generale 
prof. Pierfrancesco DELLINO - componente 
prof. Francesco LEONETTI– componente  
prof.ssa Achiropita LEPERA– componente  
prof. Carlo SABBA’ – componente  
prof. Paolo STEFANI’ – componente””  
 

Al termine dell’illustrazione del prof. Dellino, il quale precisa altresì che, ad oggi, sono 

in corso di verifica le richieste inoltrate dalla maggior parte dei Dipartimenti, la cui 

imputazione sarà disponibile a partire dal 14.06 p.v., il Rettore dopo aver richiamato i 

seguenti documenti, anch’essi posti a disposizione dei consiglieri: 

 nota prot. n. 2506 del 10.05.2019, a firma del Direttore Dipartimento di Scienze della 

Formazione, psicologia, comunicazione, prof. Giuseppe Elia, avente ad oggetto: 

“Proposta chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 e s.m.i., 

del prof. Luca Tateo, SSD M-PSI/05: precisazioni del Direttore del Dipartimento”  

 nota prot. n. 960 del 14/5/2019, da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche di base neuroscienze ed organi di senso (SMBNOS) in relazione alla 

sospensione del posto di ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato al 

medesimo Dipartimento a valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019),  

informa circa la seguente delibera adottata, in data odierna, dal Senato Accademico: 

“per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole, in ordine: 
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1. ai lavori della Commissione paritetica CdA/SA, di cui al verbale relativo alla riunione del 
30.05.2019, che costituisce l’allegato n. … al presente verbale; 

2. per l’effetto, alla messa a concorso: 
o dei posti di cui alla Tabella allegata Sub 1 alla presente delibera, nel rispetto delle 

indicazioni di cui alla colonna “annotazioni”, per quanto attiene alla formalizzazione 
degli Accordi didattici tra Dipartimenti laddove previsti;   

o di n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze e Organi di Senso (SMBNOS) per i Settori scientifico-
disciplinari BIO/10, BIO/17 e MED/48, a seguito della verifica positiva circa la 
coerenza con la programmazione dipartimentale; 

3. di rinviare ogni decisione in merito: 
o  al posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co 4, della Legge n. 240 

2010, assegnato a valere sul basket 2, al Dipartimento di Scienze Politiche, per il 
quale la Commissione ha rilevato che non risulta nella programmazione 
dipartimentale, con invito allo stesso Dipartimento a deliberare in merito; 

o alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, co. 9, della Legge n. 230/2005 
presentata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia 
(FORPSICOM), del prof. Luca Tateo per il SSD M-PSI/05, nelle more 
dell’acquisizione, da parte di questo Ateneo, del saldo del contingente di Punti 
Organico 2019 dal competente Dicastero; 

o alla proposta del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) di 
istituzione del posto di professore di I fascia MED/18 con procedura di cui all’art. 
24, comma 6 della legge 240/2010 all’esito del perfezionamento dell’apposita 
convenzione con l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari;  

4. di prendere atto che il posto da ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato a 
valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019) al Dipartimento di Scienze Mediche di 
base neuroscienze ed organi di senso, risulta ancora sospeso, come da nota del 
Direttore del Dipartimento prot. n. 960 del 14/5/2019;   

5. di invitare il Consiglio di Amministrazione: 
o  a fissare una nuova scadenza, non superiore a dieci giorni dalla notifica della 

comunicazione dell’ufficio, entro la quale i Dipartimenti che non abbiano ancora 
deliberato l’istituzione del posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della Legge n. 240/2010, assegnato dallo stesso Consiglio, nella seduta 
del 23.05.2019, mediante scorrimento della graduatoria del Fondo di reclutamento 
(cd. Basket 2), vi provvedano e, che in caso contrario, si proceda all’assegnazione 
dei posti non utilizzati, mediante scorrimento, ai successivi Dipartimenti utilmente 
collocati nella medesima graduatoria; 

o a tenere conto della proposta di questo Consesso di confermare l’imputazione 
agevolata di 0,3 punti organico (0,5 P.O. all’atto dell’assunzione, con successivo 
ristoro di 0,2 P.O. nella prima distribuzione utile di punti organico) in relazione 
all’assunzione di RTDB, indipendentemente dal rispetto dei vincoli normativi.”. 

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

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, con particolare riferimento 

all’imputazione agevolata dei punti organico di cui alla sopra riportata proposta avanzata 

dal Senato Accademico, emerge l’orientamento volto tenere conto della suddetta 

indicazione del Senato Accademico, per il futuro, previa rivisitazione dei criteri di 

imputazione agevolata, a suo tempo elaborati dalla Commissione di Senato Risorse ed 
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approvati con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente, del 09 e 11.01.2018, confermando, pertanto, l’imputazione di 0,50 P.O. in 

relazione all’assunzione di RTDB. 

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

merito, proponendo: 

1. di approvare: 

 i lavori della Commissione paritetica CdA/SA, di cui al succitato verbale relativo 

alla riunione del 30.05.2019; 

 per l’effetto, la messa a concorso: 

o dei posti di cui alla Tabella ivi allegata, nel rispetto delle indicazioni di cui alla 

colonna “annotazioni”, per quanto attiene alla formalizzazione degli Accordi 

didattici tra Dipartimenti laddove previsti;   

o di n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso (SMBNOS) per i Settori 

scientifico-disciplinari BIO/10, BIO/17 e MED/48, a seguito della verifica 

positiva circa la coerenza con la programmazione dipartimentale; 

2. di rinviare ogni decisione in merito: 

o  al posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co 4, della Legge n. 

240 2010, assegnato a valere sul basket 2, al Dipartimento di Scienze 

Politiche, per il quale la Commissione ha rilevato che non risulta nella 

programmazione dipartimentale, con invito allo stesso Dipartimento a 

deliberare in merito; 

o alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, co. 9, della Legge n. 230/2005 

presentata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia 

(FORPSICOM), del prof. Luca Tateo per il SSD M-PSI/05, nelle more 

dell’acquisizione, da parte di questo Ateneo, del saldo del contingente di 

Punti Organico 2019 dal competente Dicastero; 

o alla proposta del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 

(DETO) di istituzione del posto di professore di I fascia MED/18 con 

procedura di cui all’art. 24, comma 6 della legge 240/2010 all’esito del 

perfezionamento dell’apposita convenzione con l’IRCCS Giovanni Paolo II 

di Bari;  

3. di prendere atto che il posto da ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato a 

valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019) al Dipartimento di Scienze Mediche di     
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 base neuroscienze ed organi di senso, risulta ancora sospeso, come da nota del     

          Direttore del Dipartimento prot. n. 960 del 14/5/2019;   

4. di fissare una nuova scadenza, non superiore a dieci giorni dalla notifica della 

comunicazione dell’ufficio, entro la quale i Dipartimenti, che non abbiano ancora 

deliberato l’istituzione del posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 

4, della Legge n. 240/2010, assegnato da questo Consesso nella seduta del 

23.05.2019, mediante scorrimento della graduatoria del Fondo di reclutamento (cd. 

Basket 2), vi provvedano e, che in caso contrario, si proceda all’assegnazione dei 

posti non utilizzati, mediante scorrimento, ai successivi Dipartimenti utilmente 

collocati nella medesima graduatoria; 

5. di tenere conto, per il futuro, dell’indicazione del Senato Accademico in tema di 

imputazioni agevolate, di cui in premessa, previa rivisitazione dei criteri a suo tempo 

elaborati dalla Commissione di Senato Risorse ed approvati con delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 09 e 11.01.2018, 

confermando, pertanto, l’imputazione di 0,50 P.O. in relazione all’assunzione di RTDB. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO il D. Lgs. n. 49/2012; 

VISTO il D.M. n. 204/2019 Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 

ricercatori; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
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RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato; 

VISTE le proprie precedenti delibere e quelle del Senato Accademico 

sull’argomento e, da ultimo, quelle adottate nelle riunioni del 

22.05.2019 (S.A.) e 23.05.2019 (C.d.A.); 

VISTO il Verbale della Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio, di cui 

alla riunione del 30.05.2019 “Prosecuzione lavori relativi alla 

programmazione personale docente” e relativi allegati; 

VISTA la Tabella, elaborata dallo Staff Statistiche di Ateneo – Direzione 

Generale e dalla Sezione Personale Docente – Direzione Risorse 

Umane, concernente “Elenco dei posti richiesti dai Dipartimenti 

all’esame della Commissione del 30 maggio 2019”; 

UDITA l’illustrazione del prof. P. Dellino e del Direttore Generale;  

VISTO l’estratto dal verbale del Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi (DETO), di cui alla riunione del 13.05.2019;  

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

Veterinaria, relativo alla seduta del 23.05.2019, in ossequio alle 

precisazioni richieste dal Senato Accademico e da questo 

Consesso, nelle rispettive sedute del 22 e 23 maggio 2019;  

VISTA la nota prot. n. 2506 del 10.05.2019, a firma del Direttore 

Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia, 

comunicazione, prof. Giuseppe Elia, avente ad oggetto: “Proposta 

chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 e 

s.m.i., del prof. Luca Tateo, SSD M-PSI/05: precisazioni del 

Direttore del Dipartimento”; 

TENUTO CONTO che, per quanto attiene al posto di professore di II fascia ai sensi 

dell’art. 18, co 4, della Legge n. 240 2010, assegnato a valere sul 

basket 2, al Dipartimento di Scienze Politiche (delibere del 

Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 

29.04.2019), la Commissione ha rilevato che lo stesso non risulta 

nella programmazione dipartimentale; 

VISTA la nota prot. n. 960 del 14/5/2019, da parte del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze ed organi di 

senso (SMBNOS) in relazione alla sospensione del posto di 
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ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato al medesimo 

Dipartimento a valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019);  

PRESO ATTO degli esiti positivi della verifica effettuata nel corso della riunione del 

Senato Accademico, circa la coerenza con la programmazione 

dipartimentale in relazione a n. 3 posti di professore ordinario 

richiesti dal Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso (SMBNOS) per i Settori scientifico-

disciplinari BIO/10, BIO/17 e MED/48, giusta delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 30/05/2019; 

CONDIVISE le proposte della Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio, di 

cui al succitato verbale relativo alla riunione del 30.05.2019; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico resa in data odierna, anche in 

relazione alla proposta “….di confermare l’imputazione agevolata di 

0,3 punti organico (0,5 P.O. all’atto dell’assunzione, con successivo 

ristoro di 0,2 P.O. nella prima distribuzione utile di punti organico) 

in relazione all’assunzione di RTDB, indipendentemente dal rispetto 

dei vincoli normativi”; 

SENTITO il dibattito dal quale emerge l’orientamento di tenere conto della 

suddetta indicazione del Senato Accademico, per il futuro, previa 

rivisitazione dei criteri di imputazione agevolata, a suo tempo 

elaborati dalla Commissione di Senato Risorse ed approvati con 

delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente, del 09 e 11.01.2018, 

confermando, pertanto, l’imputazione di 0,50 P.O. in relazione 

all’assunzione di RTDB, 

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza, 

1. di approvare: 

 i lavori della Commissione paritetica CdA/SA, di cui al verbale relativo alla riunione 

del 30.05.2019, che costituisce l’allegato n. 3A al presente verbale; 

 per l’effetto, la messa a concorso: 

o dei posti di cui alla Tabella allegata Sub 1 alla presente delibera (All. n. 3/B al 

presente verbale), nel rispetto delle indicazioni di cui alla colonna “annotazioni”, 
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per quanto attiene alla formalizzazione degli Accordi didattici tra Dipartimenti 

laddove previsti;   

o di n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal Dipartimento di Scienze Mediche 

di Base, Neuroscienze e Organi di Senso (SMBNOS) per i Settori scientifico-

disciplinari BIO/10, BIO/17 e MED/48, a seguito della verifica positiva circa la 

coerenza con la programmazione dipartimentale; 

2. di rinviare ogni decisione in merito: 

o  al posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co 4, della Legge n. 240/ 

2010, assegnato a valere sul basket 2, al Dipartimento di Scienze Politiche, per 

il quale la Commissione ha rilevato che non risulta nella programmazione 

dipartimentale, con invito allo stesso Dipartimento a deliberare in merito; 

o alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, co. 9, della Legge n. 230/2005 

presentata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia 

(FORPSICOM), del prof. Luca Tateo per il SSD M-PSI/05, nelle more 

dell’acquisizione, da parte di questo Ateneo, del saldo del contingente di Punti 

Organico 2019 dal competente Dicastero; 

o alla proposta del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) 

di istituzione del posto di professore di I fascia MED/18 con procedura di cui 

all’art. 24, comma 6 della legge 240/2010 all’esito del perfezionamento 

dell’apposita convenzione con l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari;  

3. di prendere atto che il posto da ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato a 

valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019) al Dipartimento di Scienze Mediche di 

base neuroscienze ed organi di senso, risulta ancora sospeso, come da nota del 

Direttore del Dipartimento prot. n. 960 del 14/5/2019;   

4. di fissare una nuova scadenza, non superiore a dieci giorni dalla notifica della 

comunicazione dell’ufficio, entro la quale i Dipartimenti, che non abbiano ancora 

deliberato l’istituzione del posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 

4, della Legge n. 240/2010, assegnato da questo Consesso nella seduta del 

23.05.2019, mediante scorrimento della graduatoria del Fondo di reclutamento (cd. 

Basket 2), vi provvedano e, che in caso contrario, si proceda all’assegnazione dei posti 

non utilizzati, mediante scorrimento, ai successivi Dipartimenti utilmente collocati nella 

medesima graduatoria; 

5. di tenere conto, per il futuro, dell’indicazione del Senato Accademico in tema di 

imputazioni agevolate, di cui in premessa, previa rivisitazione dei criteri a suo tempo 
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elaborati dalla Commissione di Senato Risorse ed approvati con delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 09 e 11.01.2018, 

confermando, pertanto, l’imputazione di 0,50 P.O. in relazione all’assunzione di RTDB. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.  24, COMMA 3, LETT. 

B) DELLA L. 240/2010. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L’EVENTUALE CHIAMATA 

NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA-DOTT. ZECCA FEDERICO 

DIPARTIMENTO LELIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

relativi allegati: 

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

L’art. 8 del vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 
dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240, ha stabilito, ai commi 2 e 3, che, 
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento 
delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il 
titolare del contratto alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di seconda 
fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Senato Accademico. 

3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è 
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con 
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del 
presente Regolamento[…]” 

Come anche precisato dal competente Dicastero, con nota prot. n. 14282 del 
28/11/2017 (allegato 1), la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, ai fini dell’eventuale passaggio al 
ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso. 

L’assenza dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di 
inquadramento fa, pertanto, venir meno i presupposti per procedere alla valutazione in 
argomento. 

 
Si evidenzia che il dott. ZECCA Federico, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art.  24, comma 3, lett. b della L. 240/2010 (c.d. Ricercatore di tipo B),  SSD L-ART/06, 
(periodo contratto dal 18/7/2016 al 17/7/2019), presso il Dipartimento di Lettere lingue arti, 
italianistica e culture comparate –LELIA, si trova nel terzo anno di contratto ed ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel relativo settore concorsuale di afferenza, 
come da dichiarazione (allegato 2). 

Con nota prot. n. 13941 del 18.02.2019 (allegato 3), questa Direzione ha invitato il 
Direttore del Dipartimento di afferenza del dott. ZECCA Federico, a  far deliberare, previo 
accertamento del conseguimento dell’abilitazione, dal Consiglio di Dipartimento, l’avvio 
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della procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nonché 
la proposta di composizione della Commissione che dovrà occuparsi di tale procedura. 

 
A seguito di detto invito sono pervenute le delibere del Consiglio dell’ 8.03.2019 e del 

16.5.2019 del Dipartimento LELIA, per la chiamata del dott. Federico ZECCA (allegato 4).  
 
In ultimo, si rammenta che, in merito all’eventuale inquadramento del ricercatore di 

tipo b) nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
29.03.2019, ha deliberato, “di autorizzare l’accantonamento di n. 3,80[…] P.O. finalizzato 
all’eventuale passaggio dei ricercatori di tipo b) nel ruolo di professore di II fascia nel corso 
del corrente anno.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera adottata 

dal Senato Accademico, in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’articolo 24, comma 5 

“…nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel 

terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università 

valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 

l’abilitazione scientifica di cui all’art.16, ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore associato, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera 

e)….”; 

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

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

D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 
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VISTA la nota, prot. n. 13941-VII/1 del 18.02.2019, a firma del Direttore 

della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro, in ordine 

all’attivazione della procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia del dott. Federico Zecca; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti Italianistica e Culture comparate, di cui alle riunioni del 08.03 e 

16.05.2019, in ordine alla procedura di valutazione del dott. 

Federico Zecca ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II 

fascia per il SSD L-ART/06 – Cinema Fotografia e Televisione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e relativi allegati; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 03.06.2019, 

 

DELIBERA 

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

Legge n. 240/2010, nei confronti del dott. ZECCA Federico, ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD L-ART/06, 

(periodo contratto dal 18.07.2016 al 17.07.2019), presso il Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti Italianistica e Culture comparate, avendo conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale per la chiamata nel ruolo di professore associato; 

 che la spesa di 0,20 punti organico gravi sul contingente di 3,8 P.O. accantonato in sede 

di distribuzione dell’anticipazione di punti organico del 50% dei cessati dell’anno 2018, 

giusta propria delibera del 29.03.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE 

- DOTT. FRANCESCO MARRONE- SDD M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Dipartimento Risorse Umane, U.O. Ricercatori e Assegnisti rammenta che: in data 
14/11/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24 -comma 3- lettera B 
della legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
11/C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - STORIA DELLA 
FILOSOFIA, sulla base della copertura finanziaria garantita P.O.2017 e P.O. 2018; la 
procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 4244 del 12/10/2018 e, con D.R. 
n. 2526  del 28/05/2019, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. MARRONE  Francesco; l’importo relativo al trattamento economico 
omnicomprensivo annuo lordo,  previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore 
confermato alla classe iniziale a tempo pieno è composto dalla retribuzione pari a € 
34.898,06   e dagli  oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione  pari a € 
13.493,95  per un importo complessivo pari a € 48.392,01; la copertura finanziaria è 
assicurata dal bilancio di Ateneo (P.O.2017 e P.O. 2018) . 
Il Consiglio del Dipartimento Studi umanistici con delibera del 30/05/2019 ha proposto la 
chiamata a ricercatore a tempo pieno del dott. MARRONE Francesco per la copertura di n. 
1 posto di ricercatore universitario a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato della durata di aa.3, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B, Legge 240/10, con 
regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - STORIA 
DELLA FILOSOFIA.””. 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

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

VISTO  l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D. R. n. 4318 del 

12.11.2013, e s.m.i.; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2535 del 02.08.2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento Studi umanistici del 

30.05.2019, in ordine alla proposta di chiamata a ricercatore a 

tempo pieno del dott. MARRONE Francesco, risultato vincitore 

della selezione di cui in narrativa;  

CONSIDERATO  che la totale copertura finanziaria dei posti è garantita dal bilancio 

di Ateneo (P.O.2017 e P.O. 2018); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. MARRONE 

Francesco, quale ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettera B della 

Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA, con copertura finanziaria assicurata 

dal Bilancio di Ateneo (P.O.2017 e P.O. 2018), come di seguito indicato: 

 per Euro 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019– Acc. n. 8817; 

 per Euro 10.527,62 sull’Art. 101020104 – Anno 2019– Acc. n. 8818; 

 per Euro   2.966, 33 sull’Art. 104010205 – Anno 2019– Acc. n. 8819. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI I FASCIA  

 PROF.SSA MARISA MEGNA SSD MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2447 del 23 maggio 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione 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 
06/F4  Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa  ed il settore scientifico-
disciplinare MED/34 Medicina fisica e riabilitativa  presso il Dipartimento di Scienze mediche 
di base, neuroscienze e organi di senso  di questa Università, bandita con D.R. n. 3741 del 
giorno 08 novembre 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  del 04 dicembre  2019). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Marisa MEGNA, nata a ……… il ………, 
è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore universitario di prima 
fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 30 maggio 2019, preso atto del suddetto decreto, 
nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità 
dei professori di I fascia di proporre la chiamata della Prof.ssa Marisa MEGNA quale 
Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/34 
Medicina fisica e riabilitativa.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

adottata dal Senato Accademico in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

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

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 24 - 

comma 6; 

VISTO il D.M. n. 503 del 21.07.2015; 

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

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

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

D.R. n. 2455 del 24.05.2019 e s.m.i.; 

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

VISTO il D.R. n. 2447 del 23.05.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione 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 06/F4 Malattie 

apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/34 Medicina fisica e riabilitativa presso 

il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 

Organi di Senso di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Marisa MEGNA quale candidata più qualificata alla chiamata de 

qua; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, di cui alla 

riunione del 30.05.2019, trasmesso con nota prot. n. 1109-VII/2 del 

30.05.2019, relativo alla proposta di chiamata della prof.ssa Marisa 

MEGNA, quale professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 06/F4 Malattie appgarato locomotore e medicina fisica 

e riabilitativa ed il settore scientifico-disciplinare MED/34 Medicina 

fisica e riabilitativa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 
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DELIBERA 

per quanto di competenza, 

1. di approvare la chiamata della prof.ssa Marisa MEGNA a professore universitario di prima 

fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/34 Medicina fisica e   riabilitativa, presso il 

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

Università. 

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

01.07.2019; 

3. che la relativa spesa, graverà sul budget investimento strategico Punti Organico anno   

2017, come di seguito indicato: 

 per Euro 11.579,10, Art. 101010101, Acc. n. 8816- Anno 2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO 

- DOTT. SSA ISABELLA DI LIDDO – SSD L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE MODERNA 

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane, - Sezione personale docente – U.O. Ricercatori e 
Assegnisti-  rammenta che: 

in data 30/10/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 –comma 
3- b) della legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - S.S.D. L-ART/02 - 
STORIA DELL'ARTE MODERNA, per il settore concorsuale 10/B1, sulla base della 
copertura finanziaria garantita dal bilancio di Ateneo – P.O. 2018; la procedura selettiva di 
cui sopra è  stata indetta con D.R. n. 4243 del 10/12/2018 e, con D.R. n. 2261 del 
07/05/2019, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice della selezione la 
dott.ssa Isabella DI LIDDO; l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo 
annuo lordo, previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe 
iniziale a tempo pieno è composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri 
contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo 
complessivo pari a € 48.392,01; il Consiglio del Dipartimento Lettere lingue arti, italianistica 
e culture comparate con  delibera del 16/05/2019 ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore 
a tempo determinato della dott.ssa Isabella DI LIDDO per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare L-ART/02.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

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

VISTO l’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D. R. n. 4318 del 

12.11.2013, e s.m.i.; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2535 del 02.08.2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere lingue arti, 

italianistica e culture comparate, in ordine alla proposta di chiamata 

a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa DI LIDDO Isabella,  

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. b), Legge n. 

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

concorsuale 10/B1, settore scientifico disciplinare L-ART/02 - 

STORIA DELL'ARTE MODERNA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal bilancio di Ateneo 

– P.O. 2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa DI LIDDO 

Isabella quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare L-ART/02, per il Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture 

comparate, con copertura finanziaria assicurata dal Bilancio di Ateneo – P.O. 2018, come 

di seguito indicato: 

 per Euro 34.898,06 (quota 2019) sull’Art. 101020101 – Anno 2019– Acc. n. 8765; 

 per Euro 10.527,62 (quota 2019) sull’Art. 101020104 – Anno 2019– Acc. n. 8767; 

 per Euro   2.966, 33 (quota 2019) sull’Art. 104010205 – Anno 2019– Acc. n. 8766. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RINNOVO, PER L’A.A. 2019/2020, DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 6, COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E: 

-  L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

““L’ufficio ricorda che questo Ateneo e l’Università degli Studi del Salento hanno 
sottoscritto, in data 26.05.2017, l’accordo quadro di durata quadriennale, per l’avvio di una 
collaborazione anche al fine di rafforzare e sviluppare ulteriormente forme di intesa e di 
cooperazione sul piano scientifico e didattico esistenti tra i due atenei, anche attraverso il 
reciproco utilizzo di personale docente, finalizzato alla razionalizzazione delle risorse 
umane e alla qualificazione della spesa. 

 
L’ufficio rammenta, inoltre, che in data 26.05.2017, è stata sottoscritta, in via 

sperimentale per l’a.a.2017/18 la convenzione attuativa del suddetto accordo quadro al fine 
di individuare i docenti di riferimento per la sostenibilità dell’offerta formativa della Scuola di 
Medicina nel triennio 2017/20, per le esigenze del Corso di laurea in Infermieristica – Polo 
del Salento; la predetta convenzione è stata successivamente rinnovata per l’a.a.2018/19. 
(allegato 1) 

 
Si riferisce, altresì, che gli atenei interessati sulla base dei proficui risultati raggiunti, 

intendono rinnovare la convenzione attuativa anche per l’anno accademico 2019/20 al fine 
di rafforzare e sviluppare ulteriormente forme di intesa e di cooperazione tra gli stessi 
atenei. 

 
Pertanto, il Consiglio della Scuola di Medicina (all.2) ed il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università (all.3) nelle sedute 
rispettivamente del 19.02.2019 e 26.03.2019, hanno espresso parere favorevole in merito 
alla proroga, per l’anno accademico 2019/2020 della convenzione attuativa di che trattasi. 

 
L’Università degli Studi del Salento, al fine di dar corso al perfezionamento del 

procedimento finalizzato al rinnovo, per l’a.a.2019/20, della convenzione attuativa di 
cooperazione scientifica già stipulate per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19, preso atto 
della disponibilità dei docenti interessati, ha individuato, in sostituzione del Prof. Lucio 
CALCAGNILE, il Prof. Gianluca QUARTA (rif. nota prot.n.92628/2019 all.4) e confermato 
la Prof.ssa Carla PERROTTA ed il Prof. Michele MAFFIA quali docenti di riferimento per la 
sostenibilità didattica del Corso di laurea in Infermieristica della Scuola di Medicina di 
questa Università – Polo del Salento.  

 
Infine, a riguardo, si evidenzia che con nota prot.n.38633 del 21.05.2019 (all.5) questa 

Università ha invitato l’ASL di Lecce ad esprimere il proprio parere relativo al rinnovo della 
convenzione de qua. 
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Pertanto nelle more dell’acquisizione del predetto parere si invita questo Senato, a 
volersi pronunciare in merito allo schema di rinnovo con modifica della convenzione 
attuativa per l’anno accademico 2019/2020 (all. 6)”” 

 
Il Rettore, dopo aver informato circa la delibera adottata dal Senato Accademico in 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 6, 

comma 11; 

VISTO  il D.M. n. 167 del 26.04.2011, recante “Stipula di convenzioni per 

consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere 

attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le 

modalità di ripartizione dei relativi oneri”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università del Salento, per regolamentare lo svolgimento 

presso questa Università, per l’a.a. 2017/2018, di attività di ricerca 

e didattica dei proff.ri Lucio Calcagnile, Carla Perrotta e Michele 

Maffia, per il conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità 
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didattica e scientifica al Corso di Laurea in Infermieristica – Polo del 

Salento, rinnovata per l’a.a.2018/2019; 

ATTESO che tali accordi sono attuativi della Convenzione Quadro stipulata 

in data 26.05.2017, tra questa Università e l’Università del Salento, 

ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, per 

regolamentare lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca 

presso i due Atenei ai sensi della normativa di cui sopra, di durata 

quadriennale rinnovabile, di anno accademico in anno accademico; 

VISTO lo schema di “Rinnovo con modifica della Convenzione attuativa per 

l’anno accademico 2019/2020”, ai sensi dell’art.6, comma 11 della 

Legge n.240/10, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università del Salento, al fine di consentire il 

proseguimento delle attività; 

VISTE le delibere del Consiglio della Scuola di Medicina e del Consiglio 

del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana, di cui 

alle riunioni, rispettivamente del 19.02.2019 e 26.03.2019, con cui 

è stato espresso parere favorevole in merito alla proroga, per l’anno 

accademico 2019/2020 della Convenzione attuativa di che trattasi; 

VISTA la nota, prot. n. 92628 del 23.04.2019, a firma del Rettore 

dell’Università degli Studi del Salento, in ordine alla individuazione 

dei proff. Gianluca QUARTA (in sostituzione del Prof. Lucio 

CALCAGNILE), Carla PERROTTA e Michele MAFFIA, quali 

docenti di riferimento per la sostenibilità didattica del Corso di 

laurea in Infermieristica della Scuola di Medicina di questa 

Università – Polo del Salento; 

RILEVATA l’opportunità di procedere all’approvazione del rinnovo con modifica 

della Convenzione attuativa, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della 

Legge n. 240/2010, al fine di consentire il proseguimento delle 

attività; 

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 03.06.2019, 
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DELIBERA 

 di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo con modifica, per l’a.a. 2019/2020, 

della Convenzione attuativa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Università del Salento, per regolamentare lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 

dei proff.ri Gianluca Quarta, Carla Perrotta e Michele Maffia presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche ed Oncologia Umana di questa Università, per il conseguimento 

dell’obiettivo della sostenibilità didattica e scientifica del Corso di Laurea in 

Infermieristica – Polo del Salento; 

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

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

necessarie in sede di stipula, subordinatamente all’assunzione da parte dell’Ufficio 

competente, del parere positivo dell’ASL di Lecce; 

 null’altro è rinnovato in merito alle clausole della Convenzione precedentemente 

stipulata. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RINNOVO, PER L’A.A. 2019/2020, DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 6, COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E: 

- L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

 

 

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

formulata con nota e-mail del 31.05.2019, dalla Direzione Risorse Umane. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di esaminare, in analogia al punto 

testè esaminato, il seguente argomento: 

 

STIPULA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.6 COMMA 11 DELLA LEGGE N.240 

DEL 30/12/2010 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITÀ ROMA 3  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

STIPULA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.6 COMMA 11 DELLA LEGGE N.240 

DEL 30/12/2010 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITÀ ROMA 3 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo, con nota 29 
maggio 2019, ha trasmesso il verbale del Consiglio del detto dipartimento (allegato 1) con cui 
“esprime parere favorevole alla proposta dell’Università Roma 3, di attivazione di una 
convenzione che preveda, per la durata di un anno, l’impegno della Dott.ssa Donatella DEL 
VESCOVO, ricercatore universitario a tempo indeterminato del settore scientifico 
disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea, in servizio con regime di impegno a tempo 
pieno presso la medesima Università Roma 3, presso questo Dipartimento”, ai sensi dell’art. 
6, comma 11, della legge 240/2010 che prevede che “i professori ed i ricercatori a tempo 
pieno possono svolgere attività di didattica e di ricerca presso un altro ateneo,  sulla base 
di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune 
interesse”. 

 
In particolare si rappresenta che attraverso la stipula della succitata convenzione 

l’impegno didattico e di ricerca della dott.ssa Del Vescovo sarà svolto per il 100% presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e verterà, per 
quanto concerne l’impegno didattico, sul Diritto degli stranieri, e, per le attività di ricerca, 
sulle gare di appalto nel diritto comunitario. 

Nel verbale del Consiglio di Dipartimento si dà altresì atto di aver acquisito per le vie 
brevi il consenso dell’interessata a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze politiche di questa Università. 

 
Passando all’esame dei testi delle convenzioni proposte, l’Ufficio evidenzia che, nella 

convenzione inerente la dott.ssa Del Vescovo, è previsto che la stessa docente si impegna 
a svolgere la propria attività di ricerca e didattica presso l’Università di Bari per contribuire 
al conseguimento del seguente obiettivo: sviluppo di tematiche di ricerca attinenti le gare di 
appalto nel Diritto Comunitario ed il Diritto degli stranieri.  

 
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal Dipartimento di Scienze politiche, 

l’impegno della dott.ssa Del Vescovo, è totalmente assicurato presso questa Università 
(100%), il costo della relativa retribuzione sarà integralmente a carico di questo Ateneo, 
fermo restando che la convenzione di cui si propone la formalizzazione non comporta alcun 
impiego di punti organico 

 
Tanto premesso, si invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi in merito, 

evidenziando che la sottoscrizione della convenzione sarà subordinata all’approvazione 
della stessa da parte degli Organi dell’Università Roma 3.”” 
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Segue un breve dibattito, nel corso del quale il Rettore ed il Direttore Generale 

forniscono ulteriori elementi di valutazione in merito; il prof. Stefanì rileva l’esigenza di un 

ulteriore approfondimento della questione, con particolare riferimento alle esigenze di 

carattere scientifico e didattico poste a base della Convenzione de qua; il Rettore propone 

di rinviare ogni decisione in merito per ulteriore approfondimento, con invito al Dipartimento 

di Scienze Politiche a specificare ulteriormente le predette esigenze.  

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

odierna, 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. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 6, 

comma 11; 

VISTO  il D.M. n. 167 del 26.04.2011, recante “Stipula di convenzioni per 

consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere 

attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le 

modalità di ripartizione dei relativi oneri”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTO il testo della Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Roma 3, per 

regolamentare lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca 
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presso i due Atenei da parte di professori e ricercatori a tempo 

pieno;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, di cui 

alla riunione del 27.05.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, anche in relazione 

all’esigenza di acquisizione degli atti deliberativi di approvazione 

degli Organi competenti dell’Università degli Studi di Roma 3; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 03.06.2019; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge l’esigenza di un ulteriore 

approfondimento della questione, con invito al Dipartimento di 

Scienze Politiche a specificare ulteriormente le esigenze 

scientifiche e didattiche poste a base della convenzione de qua, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito per ulteriore approfondimento, con invito al Dipartimento 

di Scienze Politiche a specificare ulteriormente le esigenze scientifiche e didattiche poste a 

base della convenzione de qua. 

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 – BIO/07 - ECOLOGIA  

– AI SENSI DELL’ART.24 – COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

““La Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente - U.O.  Ricercatori e 
Assegnisti - ricorda che con D.R. n. 2454 del 24/05/2019 è stato riformulato il Regolamento 
di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e che è pervenuto  l’estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Biologia -seduta del 18/04/2019-,  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 BIO/07 - ECOLOGIA. 
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nei citati 
deliberati 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 soli due 
anni; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: verterà sugli aspetti ecologici del risanamento   e del recupero  
ambientale   dei  mari  di Taranto, attraverso la valorizzazione e la tutela di habitat e  di  
specie  di  rilevan te  valenza.  Attraverso lo studio dello   stato   ecologico   del   bacino   
(con   particolare riguardo  a  specie  bentoniche  e  nectoniche)  and ranno individuate  le 
specie che necessitano di urgenti misure di protezione e le aree che meritano attenzione 
ai fini del risanamento,  recupero  e  riqualificazione   ambientale. Tale   r icerca   dovrà   
pertanto   essere finalizzata  alla valorizzazione  del  territorio  tarantino   attraverso un 
modello in grado di conciliare la tutela della biodiversità esistente e lo sviluppo di attività in 
grado di garantire job placement; 
 
l’attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti: saranno da 
svolgere nell'ambito delle discipline del SSD BIO/07 Ecologia - Taranto;                                                                                           
                                                            
il settore concorsuale: 05/C1 – profilo BIO/07 - ECOLOGIA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Biologia; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo, a valere sulla Convenzione con il Comune 
di Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della 
ricerca nelle sedi universitarie di Taranto sarà quello previsto dalla normativa vigente per 
un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla retribuzione pari 
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a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 
13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole nell’adunanza 
del 06/03/2019, verbale n.558.”” 
 

Al termine, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con 

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

30/12/2010, n. 240, emanato con D. R. n. 2454 del 24.05.2019 e 

s.m.i.; 

VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 

Comune di Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo 

sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di 

Taranto; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia - seduta del 

18.04.2019; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso 

nell’adunanza del 06.03.2019 (verbale n. 588/2019); 

PRESO ATTO    delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dal succitato 

Regolamento;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 03.06.2019,                                           

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 BIO/07, presso il 

Dipartimento di Biologia, con fondi sulla Convenzione con il Comune di Taranto per il 

finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi 

universitarie di Taranto. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 8501; 

- per €   31.582,79 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7215; 

- per € 8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 8506. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE REGIME DI IMPEGNO DI N. 1 RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) – S.S.D. CHIM/06 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

con D.R. n. 537 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
future in research; 

con D.R. n. 3406 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. PIEMONTESE Luca, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 29/01/2016 al 28/02/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia e scienze del farmaco, nella seduta del 
25/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e a tempo definito del dott. PIEMONTESE Luca. 

Questo consesso in data 21/12/2018 ha approvato la proroga del contratto di cui 
sopra per la durata di due anni con regime di impegno a tempo definito e, pertanto, si è 
proceduto alla sottoscrizione del contratto di proroga differendo la cessazione al 
29/01/2021. 

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia e scienze del farmaco, nella seduta del 
09/04/2018, pervenuto il 23/05/2019, nel far presente di avere a disposizione i fondi 
necessari per la copertura del costo relativo alla trasformazione del regime di impegno da 
tempo definito a pieno per il dott. Piemontese Luca, ha chiesto, per lo stesso, il passaggio 
a tempo pieno a decorrere dal 1° maggio 2019.””   

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

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

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 

RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D. R. n. 4318 del 

12.11.2013, e s.m.i.; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2535 del 02.08.2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 

ai sensi del citato art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia – Scienze del 

farmaco, seduta del 09.04.2019, in ordine alla trasformazione del 

regime di impegno da tempo definito a tempo pieno del dott. Luca 

Piemontese; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 
 

di approvare la trasformazione del regime di impegno del dott. Luca PIEMONTESE da 

regime a tempo definito a regime di tempo pieno, a far tempo dal 1° giugno 2019.  

La relativa spese graverà come di seguito indicato: 

- per € 30.337,2.4 sull’Art. 101020101 (differenza 19 mesi) – Anno 2019 – Sub Acc. 

n. 8798; 

- per €   8.837,50 sull’Art. 101020104 (differenza 19 mesi) – Anno 2019 – Sub Acc. 

n. 8799; 

- per €   2.578,65 sull’Art. 104010205 (differenza 19 mesi) – Anno 2019 – Sub Acc. 

n. 8800. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE REGIME DI IMPEGNO DI N. 1 RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) – S.S.D. CHIM/06 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 

Assegnisti ricorda che: 

con D.R. n. 538 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 3637 del 28/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CARLUCCI Claudia, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, nella seduta del 
25/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e a tempo definito della dott.ssa CARLUCCI Claudia; 

Questo consesso in data 21/12/2018 ha approvato la proroga del contratto di cui 
sopra per la durata di due anni con regime di impegno a tempo definito e, pertanto, si è 
proceduto alla sottoscrizione del contratto di proroga differendo la cessazione al 
01/12/2020. 

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia e scienze del farmaco, nella seduta del 
09/04/2018, pervenuto il 23/05/2019, nel far presente di avere a disposizione i fondi 
necessari per la copertura del costo relativo alla trasformazione del regime di impegno da 
tempo definito a pieno per la dott.ssa CARLUCCI Claudia, ha chiesto, per la stessa, il 
passaggio a tempo pieno a decorrere dal 1° maggio 2019. ”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

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

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 

RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D. R. n. 4318 del 

12.11.2013, e s.m.i.; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2535 del 02.08.2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 

ai sensi del citato art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia – Scienze del 

farmaco, seduta del 09.04.2019, in ordine alla trasformazione del 

regime di impegno da tempo definito a tempo pieno della dott.ssa 

Claudia Carlucci; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 
 

di approvare la trasformazione del regime di impegno della dott.ssa Claudia CARLUCCI da 

tempo definito a tempo pieno, a far tempo dal 1° giugno 2019.  

La relativa spese graverà come di seguito indicato: 

- per € 30.337,24 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 8798; 

- per €   8.837,50 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 8799; 

- per €   2.578,65 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 8800. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

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

COMMA 5 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 11.08.2014. N. 114 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Tecnico Amministrativo – U. O. Carriera Personale Dirigente, 

Tecnico Amministrativo e CEL, ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

““La Direzione Risorse Umane, in ottemperanza dell’art. 4 “Regolamento per la 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico 
amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di conversione 
11.08.2014, n. 114” , ha predisposto l’elenco del personale tecnico amministrativo e 
dirigenti, nei confronti dei quali potrebbe essere risolto unilateralmente il rapporto di lavoro 
poiché maturerà i requisiti contributivi, previsti dalla legge citata in oggetto, così come 
modificata dal D. L. n. 4 del 29 gennaio 2019, convertito in Legge n. 26 del 28 marzo 2019, 
nei primo semestre 2020.  

Si ricorda che l’art. 3 - Personale tecnico amministrativo e dirigenti - del succitato 
regolamento prevede che:  

“1.Il Consiglio di Amministrazione, acquisito entro 30 giorni dalla relativa richiesta il 
parere del Direttore Generale dell’Università, motivato in relazione agli obiettivi strategici 
dell’Ateneo e tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla struttura di 
assegnazione, delibera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di coloro che hanno 
maturato i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 1 se non ricorra almeno una delle 
condizioni di seguito elencate:  

a) carenza di unità appartenenti alla medesima categoria e area di inquadramento 
nell’ambito della dotazione di personale;  

b) infungibilità organizzativa e funzionale del soggetto, risultante da comprovate 
peculiari competenze professionali, che rendano il soggetto non sostituibile attraverso 
processi di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza delle risorse umane in servizio;  

 
2. Nei casi in cui siano individuate carenze o infungibilità di cui al comma 1 per un 

numero di unità di personale della medesima categoria e area di inquadramento inferiore a 
quello di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 1 comma 1, il Consiglio di 
Amministrazione, considerati i pareri ricevuti, individua i soggetti nei cui confronti esercitare 
la risoluzione tenendo conto del regime di impegno a tempo pieno ed a tempo parziale e 
del principio di parità di genere”.  

Nelle more della rivisitazione del succitato Regolamento, in considerazione delle 
modifiche apportate dalle leggi di stabilità per gli anni 2016 e 2017 in merito alla 
cancellazione per gli anni 2017 e a seguire, della riduzione dell’assegno pensionistico per 
chi matura il solo requisito contributivo per l’accesso al pensionamento, la U.O. Carriera 
Personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e CEL, in data 22.05.2020, ha provveduto a 
richiedere le eventuali osservazioni ai responsabili delle strutture presso le quali prestano 
servizio i sottoelencati dipendenti che matureranno i requisiti nel primo semestre 2020 , 
invitandoli a far pervenire, entro dieci giorni dalla medesima richiesta “il parere in merito alla 
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eventuale infungibilità organizzativa e funzionale…..risultante da comprovate peculiari 
competenze professionali” dei predetti dipendenti: 

 
 
 
1. DADDABBO Vita Lucia, categoria EP 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati.  
 
In servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica.  
Il Coordinatore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, con 

nota prot. n. 40952 del 28/05/2019, ha comunicato che “la cessazione del rapporto di lavoro 
della sig.ra Vita Lucia Daddabbo è stata comunicata dal Direttore al Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 24 u.s. e il Consiglio ne ha preso atto”  

Il Direttore Generale, preso atto di quanto comunicato dal Coordinatore del 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, esprime parere favorevole 
alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con la sig.ra Vita Lucia DADDABBO a 
decorrere dall’1.01.2020.  

 
2. FERRARI Angela, categoria D 3 – area amministrativa gestionale.  
 
In servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso. 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 

Senso, con nota prot. n. 40949 del 28.05.2019, ha comunicato che “esprime parere 
favorevole alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della stessa a decorrere dalla 
data indicata, in quanto non sussistono situazioni di infungibilità organizzativa e funzionale, 
risultante da comprovate peculiari competenze professionali che la rendano insostituibile 
….”. 

Il Direttore Generale, preso atto di quanto comunicato dal Direttore del Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, esprime parere favorevole 
alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con la sig.ra Angela FERRARI, a decorrere 
dall’1.01.2020.  

 
3. CASSANO Domenico, categoria D 3 – area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati.  
 
In servizio presso la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio.  
Il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, con nota prot. n. 41474 del 

29/05/2019, ha comunicato che “non si riscontrano cause ostative o di fungibilità alla 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e al conseguente collocamento in quiescenza 
del sig. Domenico Cassano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”. 

Il Direttore Generale, preso atto di quanto dichiarato dal Direttore della Direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio, esprime parere favorevole alla risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro con il sig. Domenico CASSANO, a decorrere dall’1.03.2020.  

 
4. CARDILE Antonio – categoria D 3 – area socio sanitaria. 
  
In servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso. 
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Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso, con nota prot. n. 40949 del 28.05.2019, ha comunicato che “esprime parere 
favorevole alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della stessa a decorrere dalla 
data indicata, in quanto non sussistono situazioni di infungibilità organizzativa e funzionale, 
risultante da comprovate peculiari competenze professionali che la rendano insostituibile 
….”. 

Il Direttore Generale, preso atto di quanto comunicato dal Direttore del Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, esprime parere favorevole 
alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il sig. Antonio CARDILE, a decorrere 
dall’1.06.2020. ”” 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge n. 26 del 28 

marzo 2019;  

VISTA la propria delibera del 18/19.05.2015;  

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

con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente ai 

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

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

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

con il personale ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente”;  

VISTE le note del 22.05.2019, prott. nn. 39205, 39188, 39227 e 39196, 

con le quali la U.O. Carriera Personale Dirigente, Tecnico 

Amministrativo e CEL ha provveduto a richiedere le eventuali 

osservazioni, in merito all’infungibilità organizzativa e funzionale, ai 

responsabili delle strutture presso le quali prestano servizio i 

dipendenti indicati in narrativa, che maturano i requisiti per la 
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risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con questa Università 

nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020; 

VISTE le note prott. nn. 40952, 40949 e 40947 del 28.05.2019 e la nota 

41474 del 29.05.2019,  con le quali, rispettivamente, il Direttore del 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, il 

Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze ed Organi di Senso e il Direttore della Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio, hanno espresso il proprio rispettivo 

parere favorevole in merito alla non infungibilità organizzativa e 

funzionale risultante da comprovate peculiari competenze 

professionali dei dipendenti Daddabbo Vita Lucia, Angela Ferrari, 

Domenico Cassano e Antonio Cardile; 

CONDIVISA  la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale 

delle Pubbliche Amministrazioni;  

CONSIDERATA  la necessità di operare un equo bilanciamento tra le esigenze 

organizzative e la funzionale erogazione dei servizi di didattica, 

ricerca e assistenza socio-sanitaria e le esigenze del turn over 

quale strumento qualificato per il ricambio generazionale e 

l’accesso delle nuove generazioni all’Amministrazione 

Universitaria;  

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Generale;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Tecnico Amministrativo – U. O. Carriera Personale Dirigente, 

Tecnico Amministrativo e CEL,  

DELIBERA 
 

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

seguenti unità di personale:  

a decorrere dall’01.01.2020:  

1. DADDABBO Vita Lucia, categoria EP 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati.  

       In servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica.  

2. FERRARI Angela, categoria D 3 – area amministrativa gestionale.  
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In servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi       

di Senso. 

a decorrere dall’01.03.2020:  

3. CASSANO Domenico, categoria D 3 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati.  

 In servizio presso la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio.  

a decorrere dall’01.06.2020:  

4. CARDILE Antonio – categoria D 3 – area socio sanitaria.  

In servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi            

di Senso. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONFERIMENTO INCARICHI AGGIUNTIVI A PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO E CEL 

 

 

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

parte della Direzione Risorse Umane, a mezzo e- mail del 03.06.2019. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane - U.O Procedure Concorsuali: 

““Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 
Risorse Umane – U.O. Procedure Concorsuali. 

“Nel mese di giugno, la U.O. Procedure Concorsuali dovrà predisporre i bandi per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato sia a livello nazionale che a livello 
locale. A tal proposito, si rappresenta quanto segue. 

Nel precedente anno accademico, sono state attivate n. 20 procedure concorsuali per 
l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato di seguito elencati: 

 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI MAGISTRALI TOTALE 

Area Scientifica e Sanitaria n. 5 triennali === 5 

Scienze della formazione n. 2 triennali n.2 magistrali – n.1 Ciclo unico 5 

Scuola di Medicina n. 16 triennali n.3 magistrali - n.3 Ciclo unico 22 

Agraria n. 1 triennali === 1 

Scienze Politiche n. 1 triennale === 1 

Farmacia-Scienze del 
Farmaco 

 
2 magistrali 

2 

Medicina Veterinaria // n.1 magistrale a Ciclo unico 1 

 
Sono pervenute complessivamente n.14093 domande. 
Con riferimento ai Corsi di Laurea a programmazione locale, questo Consesso aveva 

deliberato, per lo scorso anno accademico, che il punteggio complessivo attribuibile ai 
candidati fosse pari a punti 100 ripartiti tra la valutazione del percorso scolastico (voto di 
conseguimento del diploma d’istruzione di secondo grado) fino a un massimo di 25 punti e 
la valutazione della prova di ammissione (consistente nella soluzione di settantacinque 
quesiti a risposta multipla) fino a un massimo di 75 punti. Si propone, anche per l’A.A. 
2019/2020, il medesimo punteggio e la stessa e ripartizione. 

In merito all’affidamento delle procedure inerenti la predisposizione dei questionari e 
la valutazione delle prove di esame (correzione delle schede ottiche) relativamente ai corsi 
di studio a programmazione locale, questo Consesso, negli anni precedenti, si era avvalso 
del Consorzio Interuniversitario CINECA. Considerato che tale affidamento non ha 
presentato nessun elemento di criticità, si propone, anche per l’A.A. 2019/2020, di 
riassegnare le predette procedure allo stesso Consorzio.  

Per le procedure di espletamento delle prove relative ai corsi di Laurea a 
programmazione locale, questa Amministrazione, negli anni precedenti, si è uniformata, in 
gran parte, alle modalità di espletamento delle procedure ministeriali stabilite per i corsi a 
programmazione nazionale (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, 
Medicina e Chirurgia in lingua Inglese, Medicina Veterinaria), al fine di rendere quanto più 
omogenee tali procedure. Pertanto i bandi di selezione dei corsi di laurea attivati da questo 
Ateneo saranno disponibili solo dopo che il MIUR renderà note le modalità di espletamento 
delle procedure concorsuali a programmazione nazionale. 

Fermo restando l’adozione della procedura telematica come unico strumento per la 
partecipazione ai concorsi, si propone come periodo per la presentazione on line delle 
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domande di partecipazione dal 2 luglio al 09 agosto 2019, ad eccezione di quelli a 
programmazione nazionale per i quali la scadenza è stata stabilita dal MIUR.  

Il predetto termine ultimo, fissato per il giorno 09 agosto 2019, è connesso 
necessariamente agli adempimenti amministrativi/organizzativi finalizzati all’espletamento 
delle prove stesse. In particolar modo gli uffici dovranno procedere all’aggiornamento nel 
sistema informatico dei candidati aventi diritto a partecipare alle selezioni, definire e 
comunicare al CINECA il numero dei plichi contenenti il materiale concorsuale, predisporre 
gli ausili necessari richiesti dai candidati diversamente abili per l’espletamento della prova, 
nominare le Commissioni, individuare le sedi di espletamento delle prove, nominare e 
ripartire nelle aule i gruppi di supporto amministrativo, tecnico e responsabili d’aula, 
predisporre gli elenchi di presenza dei candidati ripartiti nelle aule sede di espletamento 
delle prove, generare e predisporre (per ogni singolo candidato) eventuali etichette adesive 
riportanti le generalità anagrafiche degli stessi da apporre sulle relative schede anagrafiche 
in sede concorsuale,  predisporre il restante materiale per l’espletamento delle prove, ecc.. 

Pertanto la U.O Procedure Concorsuali, tenendo conto di quanto stabilito dal Ministero 
per le prove a programmazione nazionale e degli adempimenti amministrativi/organizzativi 
finalizzati all’espletamento delle prove concorsuali e alle procedure inerenti le 
immatricolazioni dei vincitori, sentite le rispettive U.O. interessate della Sezione Segreterie 
Studenti, definisce i rispettivi calendari di cui ai seguenti prospetti 1 e 2: 

 

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA 
DATA ESPLETAMENTO 

PROVA SCRITTA 

MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
3 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

MEDICINA E VETERINARIA 
4 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI PFP1 E 
PFP4 

Prova scritta 4/9/2019  
Prova pratica 6/9/2019  
Prova orale 10/9/2019  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 
BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI 
PRODOTTI 
SCIENZE BIOLOGICHE 
SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER 
LA SALUTE 
FARMACIA  
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

5 settembre ore 8:30 

CHIMICA 6 settembre ore 8:30 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 9 settembre ore 8:30 

SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 10 settembre ore 8:30 

PROFESSIONI SANITARIE  
11 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE (IMAT)  
12 settembre ore 14:00 

(data definita da D.M.) 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
13 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E FORMAZIONE 16 settembre ore 8:30 
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Prospetto n. 2 (date immatricolazioni- scorrimenti – pubblico proclama) 
 

 

Corso di Laurea data prova  
scadenza 

immatricola
zione 

I SCORRIMENTO  II SCORRIMENTO 
PUBBLICO 

PROCLAMA 

      
pubblicazione 
posti vacanti  

termine ultimo 
per le 

immatricolazioni 

pubblicazione 
posti vacanti  

termine ultimo 
per le 

immatricolazioni 

Pubblicazio
ne di  

informazion
i sulla 

convocazio
ne  e n. di 

posti 
disponibili 

Conservazione e restauro dei 
beni culturali pfp1 e pfp4 

Prova scritta 
4/9/2019  

Prova pratica 
6/9/2019  

Prova orale 
10/9/2019 
inizio  8,30 

27/09/2019 
comunicazione 
agli interessati 

    

Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche 

Biotecnologie Per 
L'innovazione Di Processi E 

Di Prodotti 
Scienze Biologiche 

Scienze e tecnologie 
erboristiche e dei prodotti per 
la salute; Farmacia ; Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche 

 

05/09/2019 
Scelta corso 
di laurea nei 

giorni 25,26 e 
27 settembre 

14/10/2019 21/10/2019 25/10/2019 07/11/2019 13/11/2019 19/11/2019 

Chimica 
 

6/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

09/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Scienze Delle Attività Motorie 
E Sportive 

10/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Professioni Sanitarie  11/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Scienze della Formazione 
Primaria 

13/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 18/11/2019 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 17 settembre ore 8:30 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E IN SCIENZE E TECNOLOGIE 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE AGRO-FORESTALE 

18 settembre ore 8:30 
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Scienze dell'educazione e 
formazione 

16/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Scienze e Tecnologie 
Alimentari 

17/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE E IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE DEL 
TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE AGRO-
FORESTALE 

17/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

 
Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti disponibili, si 

propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna delle predette U.O. pubblichi sul proprio 
sito un apposito avviso riportanti le seguenti informazioni: 

 numero posti vacanti 

 modalità e tempi di presentazione della domanda 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 
domande superiori ai posti vacanti. A tal fine si propongono i seguenti criteri: 

1) candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 
per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in graduatoria; 

2) candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 
per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

3) maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo grado; 
4) minore età.  

 
La U.O. “Procedure Concorsuali”  fa, inoltre,  presente che nel mese di agosto, dovrà 

predisporre i bandi per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a numero programmato 
attivati dalla Scuola di Medicina  e dal  Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione. Pertanto si propone che il periodo per la presentazione delle 
domande ai predetti corsi di laurea magistrale decorrà dal giorno 10 settembre al giorno 
10 ottobre 2019.  

 
In merito all’affidamento delle procedure di predisposizione dei questionari e di 

valutazione delle prove di esame (correzione delle schede ottiche) questo Consesso anche 
per i Corsi di Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, negli anni precedenti, si era 
avvalso del Consorzio Interuniversitario CINECA. Considerato che tale affidamento non ha 
presentato elementi di criticità, si propone, anche per l’A.A. 2019/2020, di assegnare le 
procedure al citato Consorzio.  

Si rappresenta inoltre, anche a seguito di quanto già deliberato da questo Consesso 
negli anni precedenti, che per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie e in 
Scienze e Tecnologie dello Sport sarebbe opportuno ammettere alla selezione anche i 
candidati non ancora in possesso del relativo diploma di laurea triennale (titolo di 
ammissione) alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Pertanto, si rende necessario prevedere il termine ultimo per il conseguimento del diploma 
di laurea da indicare nei relativi bandi. Si propone, come comunicato dalla U.O competente, 
quindi, come termine per il conseguimento del diploma di laurea il giorno 17/12/2019 per i 
corsi di laurea magistrale nelle professioni sanitarie e in Scienze e tecnologie dello Sport. 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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Pertanto il termine per l’immatricolazione dei vincitori dei predetti corsi di laurea è 
fissato per il giorno 31/12/2019. 

Analogamente per i corsi di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione, come deliberato dallo stesso, si rende 
necessario prevedere l’ammissione, con riserva, dei candidati che conseguiranno la laurea 
entro e non oltre il 05/10/2019, fermo restando che l’ultimo esame dovrà essere sostenuto 
entro il 20/09/2019. Si propone, infine, come termine ultimo per l’immatricolazione dei 
relativi vincitori la data del 13/11/2019.  

 
Anche per i suddetti corsi di laurea qualora dovessero esaurirsi le graduatorie e 

risultassero ancora  dei posti liberi si propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna 
delle U.O. interessate pubblichi sul proprio sito un apposito avviso riportanti le seguenti 
informazioni: 

 numero posti vacanti 

 modalità e tempi di presentazione della domanda 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 
domande superiori ai posti vacanti. A tal fine si propongono i seguenti criteri: 

 candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 
per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in graduatoria; 

 candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 
per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

 maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 

 minore età. ”” 
 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera del Senato 

Accademico, adottata in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

CONSIDERATA l’imminenza dei vari e complessi adempimenti connessi 

all’espletamento delle procedure concorsuali per l’accesso ai corsi 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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di studio a numero programmato, per l’anno accademico 

2019/2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane - U.O Procedure 

Concorsuali; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 03.06.2019, 

DELIBERA 

 di affidare, anche per l’anno accademico 2019/2020, il processo relativo alla 

predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per tutte le procedure 

concorsuali relative all’ammissione ai sopra citati corsi di laurea a numero programmato, 

al Consorzio Interuniversitario CINECA; 

 di delegare il Direttore Generale a sottoporre apposito preventivo di spesa per 

l’affidamento delle citate procedure al Consorzio Interuniversitario CINECA, 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, nella sua prossima riunione; 

 che la compilazione e presentazione on line delle domande per la partecipazione alle 

selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato, a programmazione 

locale, dovrà effettuarsi dal 02 luglio al 09 agosto 2019; 

 di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad eccezione di quelli 

disciplinati a livello nazionale, che il punteggio complessivo, pari a punti 100, venga 

ripartito secondo le seguenti modalità:  

 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al voto di 

conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e secondo le modalità 

adottate negli anni precedenti;  

 75 punti per la valutazione della prova di ammissione consistente nella soluzione 

di settantacinque quesiti a risposta multipla; 

 che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai diversi corsi di laurea 

siano quelle proposte dall’U.O Procedure Concorsuali ed indicate nel prospetto n.1 

riportato in narrativa; 

 che i termini per completare le procedure relative alle immatricolazioni dei vincitori, gli 

scorrimenti delle graduatorie e le comunicazioni relative ai pubblici proclama avvengano 

secondo il prospetto n. 2 riportato in narrativa. 

Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti disponibili, per la 

copertura di tali posti, ciascuna U.O. Segreterie studenti pubblicherà sul proprio sito 

web apposito avviso con l’indicazione di: posti vacanti, modalità e tempi di 
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presentazione della domanda, individuazione degli aventi diritto in caso di 

presentazione di un numero di domande superiori ai posti disponibili, secondo i seguenti 

criteri: 

1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in 

graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea assente alle prove; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo grado; 

4. minore età; 

 che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti disponibili per 

l’ammissione ai corsi di laurea per i quali non si è proceduto all’espletamento della 

relativa prova a seguito della presentazione di domande inferiori al numero dei posti 

programmati o a seguito di esaurimento della graduatoria di merito; 

 che la compilazione e presentazione on line delle domande per la partecipazione alle 

selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea magistrale a numero programmato attivati 

presso la Scuola di Medicina e il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione dovrà effettuarsi dal 10 settembre al 10 ottobre 2019; 

 per i Corsi di laurea magistrale a numero programmato attivati presso il Dipartimento di 

Scienze della formazione, psicologia, comunicazione il termine ultimo per il 

conseguimento del diploma di laurea è fissato per il giorno 05/10/2019, fermo restando 

che l’ultimo esame dovrà essere sostenuto entro il 20/09/2019; 

 il termine ultimo per l’immatricolazione ai  corsi di laurea presso il Dipartimento di 

Scienze della formazione, psicologia, comunicazione è fissato per il giorno 13/11/2019; 

 per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie il termine ultimo per il 

conseguimento del diploma di laurea è fissato per il giorno 17/12/2019; 

 per il corso laurea magistrale in Scienze e tecniche dello Sport il termine ultimo per il 

conseguimento del diploma di laurea è fissato per il giorno 17/12/2019; 

 il termine ultimo per l’immatricolazione ai predetti corsi di laurea magistrale nelle 

professioni sanitarie e in Scienze e tecniche dello sport è fissato per il giorno 

31/12/2019; 

 per i suddetti corsi di laurea magistrale qualora dovessero esaurirsi le graduatorie e 

risultassero ancora dei posti non coperti, per la copertura di tali posti, ciascuna delle 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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U.O. interessate pubblicherà sul proprio sito un apposito avviso riportante le seguenti 

informazioni: 

 numero posti vacanti 

 modalità e tempi di presentazione della domanda 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 

domande superiori ai posti vacanti, secondo i seguenti criteri: 

1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in 

graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 

4. minore età.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA SA/CDA PER LA RIPARTIZIONE DEI 

CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA E 

ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

merito: 

 ““L’Ufficio informa che l’apposita Commissione mista  per la ripartizione dei contributi 
universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei servizi agli studenti, 
nella riunione del 29 maggio, ha formulato la proposta di contributo di cui all’allegato 

verbale.   
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

 Il giorno 29 maggio dell’anno 2019, alle ore 11:30, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunita presso la Sala Consiglio, la Commissione mista S.A./C.A., per la 
ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 
all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Maria 
Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento dei servizi agli studenti e 
rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013) 
 

Sono presenti: 
 

- prof.ssa Maria Benedetta 
SAPONARO 

COORDINATORE  

- sig. Ivano BARNABA Componente S.A.  

-  sig. Alessandro DI GREGORIO Componente S. A. 

-  prof.ssa Armida SALVATI Componente S.A. 

- dott. Benedetto MATROPIETRO Componente S. A. 

-  prof. Paolo PONZIO Componente S. A. 

-  sig.ra Maria S. RAGNO Componente S. A.  

- prof. Paolo STEFANI’ Componente C. A. 

-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente C. A. 

  
 Sono assenti giustificati: 
 

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C. A. 

- sig. Francesco SILECCHIA Componente C.A. 

-  sig. Enrico FILOTICO Componente C. A. impegnato al seggio 
elettorale per l’elezione del Rettore 
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Alle ore 12:00 la prof.ssa Saponaro, accertata la presenza del numero legale e 

constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta; redige il verbale della 
riunione odierna, la sig.ra Santa Bruno, funzionario presso la Direzione risorse Finanziarie. 

 
La Commissione, quindi, prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno, prende visione della situazione finanziaria del capitolo in esame. 
 

Art. 102010104 – “ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI” 
Stanziamento Esercizio Finanziario 2019 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2018)                                  €  510.000,00 
                                                                                                                                  ------------------ 
IMPEGNI ASSUNTI  

Bonus Libri a.a. 2017/2018 (Acc. n.19/243)  €  100.360,00 (*) 

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    70.000,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto  
(AMAT- Acc 19/8028) 

 
€    10.000,00 

 

Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €  115.000.00  
D.R. n. 1208 del 27-02-2019 (borsa ricerca ForDOC) €      2.000,00  

  ---------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €    47.850,00  
 
Proposta commissione (C.A. 11-04-2019) 

 
€    16.700,00 

 

 ----------------- ---------------- 
Disponibilità al 29-05-2019  € 115.090,00 

  --------------- 
(*) Il dott. Michele Dimauro, Responsabile U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, ha 
comunicato il numero delle domande presentate per l’erogazione di Buoni libro, a.a. 
2017/2018, in favore degli studenti meritevoli (n. 386 x € 260,00 cd).     
 
ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni 
1. Richiese contributi:  
  A) Laureandi; 
  B) Esercitazioni didattiche; 
  C) Richieste diverse 
2. Spazi Rappresentanze studentesche 
3. Varie ed eventuali 
 
COMUNICAZIONI 
 
La prof.ssa Saponaro informa che, in relazione a quanto più volte segnalato da questa 
Commissione riguardo alla necessità di garantire maggiori risorse finanziarie per le attività 
didattiche curriculari,  il C.A del 29-03-2019 ha deliberato di dare mandato alla Direzione 
Risorse Finanziarie perché verifichi “la possibilità di incrementare i fondi per la didattica 
ovvero individuare altra soluzione contabile, in modo da non gravare sull’articolo di spesa 
in esame”. 
 
 La Commissione prende atto. 
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1. RICHIESTE CONTRIBUTI 
A – LAUREANDI 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB 
PROPOSTO 

1. 
 

Prof. Claudia M. CASCIONE 
Dip. Giurisprudenza 

   

 
 
 
 
. 

Contributo in favore della laureanda Claudia 
Lisi per un soggiorno di studio di 15 gg, negli 
USA per ricerche presso la Yale Law Library 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 29-03-2019 
 

 
 

 
€ 2.665,54 

 
 
 

€   2.012,50 

 
 
 

€  1.300,00  
 

2 Prof.ssa F.sca VESSIA 
Dip. Giurisprudenza Contributo in favore della 
laureanda Fabiana Ciccarella per un 
soggiorno di studio e ricerche presso la 
Bodlein Library a Oxford, 5 ago/1 sett 
 

 
 
 
 

€   2.750,00 

 
 
 
 

€  2.000,00 

 
 
 
 

rinviata 

 Con riferimento alla richiesta della prof.ssa Vessia per la laureanda Fabiana Ciccarella , la 
Commissione rinvia ogni decisione in attesa che la documentazione venga completata con 
una lettera di presa in carico da parte della Bodlein Library 

  ------------------ ---------------- ----------------- 
  €   5.415,54 €  4.012,50 €   1.300,00 

------------------- ---------------- ---------------- 
 
B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Prof. Domenico OTRANTO 
Direttore Dip. Medicina Veterinaria 

   

 Contributo per esercitazioni pratiche 
extracurriculari per i CC.LL. attivi presso il 
Dipartimento 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 29-03-2019 
 

 
 

€  40.000,00 

 
 

€  40.000,00 

 
 
rinviata 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che venga fornita la rendicontazione riferita 
all’utilizzo del contributo concesso nel 2018. 
 

2.  Prof. Paolo PONZIO  
Direttore DISUM  

 
 

 
 

 

 - Contributo per esercitazione per campagna 
di scavo nel sito di Egnazia (prof. 
Mastrocinque), 2 sett/11 ott (2 turni) con la 
partecipazione di n. 60 studenti 
- Contributo attività archeologica territorio di 
Monte Sannace ( prof.ssa Palmentola) 9 

 
 

€  35.000,00 
 
 
 

 
 

€   35.000,00 
 
 
 

 
 

€ 23.000,00 
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sett/18 ott. con la partecipazione di n. 10 
studenti 

€     5.000,00 
 

€     2.500,00 €  2.000,00 
 
 

3. Prof. SCIORSCI 
Dip. Medicina Veterinaria 

 
 

  

 Contributo straordinario per svolgimento 
attività didattico-clinica per clinica mobile 
veterinaria 

 
 

€ 23.876,00 
Rendiconto 

apr/mag 2018 

 
 
€   15.000,00 

 
 

€ 10.000,00 

4. Prof.ssa O. IMPERIO – LELIA;  
Prof.ssa S. CASTELLANETA - DISUM 

   

 Contributo in favore di n. 30 studenti a 
sostegno della spesa per viaggio studio a 
Siracusa per assistere alla rappresentazione 
di due spettacoli del teatro greco, 25/28 mag  

 
 
 

€  4.600,00 

 
 
 

€    4.600,00 

 
 
 

€  4.000,00 
 ------------------ ---------------- ---------------- 

TOTALE € 108.476,00  €  97.100,00 €  39.000,00  
 ------------------ ---------------- ---------------- 

 
C – RICHIESTE DIVERSE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

 CONTRIB 
 PROPOSTO 

1. Dott. Silvio TAFURI – Presidente Comitato per 
lo Sport Università degli Studi di Bari 

   

 Contributo per partecipazione alla 4^ Lion Cup 
delle Università, Venezia, 25/26 mag 

 
€ 3.220,00 

 

 
   €  3.220,00 

 
€ 3.000,00  

2.  Presidente Orchestra ICO Magna Grecia    

 Contributo per l’acquisto di abbonamenti 
XXVIII stagione concertistica 2019/2020 
(programmati n. 21 concerti; 4 concerti 
progetto “La musica mi piace”; 4 concerti 
Stagione concertistica) 
 

 
 
 
 

€ 300,00 cd 

 
 
 
 

n.q. 

 
 
 
 

€  3.000,00 

 La Commissione propone l’acquisto di n. 10 abbonamenti per una spesa di € 3.000,00 e 
propone che gli abbonamenti vengano consegnati ad un responsabile della sede di 
Taranto per la distribuzione e che venga fornita una puntuale rendicontazione riguardo 
all’utilizzo 
 

3.  Prof. Paolo PONZIO 
Direttore DISUM 

   

 Organizzazione V Congresso Int. “Xavier 
Zabiri: Pensare la metafisica nell’orizzonte del 
XXI secolo” – Bari, 25/27 sett 

 
 

€ 17.320,00 

 
 

€  5.000,00 

 
 

€  4.000,00 
 ------------------ ---------------- ---------------- 

TOTALE €  20.640,00 €  8.220,00 € 10.000,00  
 ------------------ ---------------- ---------------- 
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2. SPAZI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE  - Biennio 2019/2020 
 

La prof.ssa Saponaro ricorda che nella riunione del 1° aprile u.s., considerate le 
diversità di posizione  tra i rappresentanti riguardo alla possibilità  per il sig. Giulio Albano 
di presentare richiesta di spazi a nome della Lista Studenti Indipendenti, si decise di 
procedere solo con le richieste di conferma degli spazi già utilizzati a seguito delle elezioni 
del precedente biennio o con quelle di nuove assegnazioni che,  pur insistendo su medesimi 
Dipartimenti o plessi, non creavano difficoltà.  

 
La docente, quindi, invita i rappresentanti a riprendere l’esame delle richieste.  
 
Il consigliere Vitacolonna conferma quanto già evidenziato nella precedente riunione 

riguardo al ruolo del sig. Giulio Albano; egli ribadisce che il sig. Giulio Albano non risulta 
eletto in alcun organo di governo e, pertanto, non ha titolo ad avanzare richieste 
considerato, tra l’altro, che egli iscritti alla Lista Studenti Indipendenti non lo riconoscono 
come appartenente alla stessa.  
 Il consigliere dichiara di avere un documento firmato dagli iscritti alla Lista, ma lo 
stesso non risulta ufficialmente protocollato e non viene, quindi, acquisito dalla 
Commissione. Egli, infine, chiede di avviare la discussione valutando le richieste riferite al 
Plesso Ateneo. 
 
PALAZZO ATENEO 
 
Dipartimento Sc. Formazione, Psicologia, Comunicazione 
 
- Lista UNI VERSO (n. 7 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione gabbiotto n. 1, 3° p. Palazzo Ateneo già utilizzata dalla lista “Muro” 
 

- Lista Studenti Indipendenti (n. 5 rapp.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2019 

Conferma quarto gabbiotto al 3° p. Palazzo Ateneo precedentemente utilizzata dalla lista 
“Link” 
 Richiesta prot. n. 2002 Dip. ForPsiCom – ACCORPAMENTO SPAZI 
 

In relazione al Dipartimento in esame, il sig. Digregorio dichiara che non essendoci 
eletti della lista Link e, quindi, non avendo titolo ad occupare alcuno spazio, ritiene valida 
la richiesta della Lista Studenti Indipendenti. 

La Commissione prende atto ed esprime apprezzamento per la correttezza del sig. 
Digregorio, ma si esprime negativamente riguardo alla richiesta di accorpamento degli 
spazi. 

Vengono quindi accolte le richieste della Lista UNI VERSO e di Studenti 
Indipendenti. 

 
Dipartimento Studi Umanistici 
 

- Lista Studenti Indipendenti (n. 8 rappr.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2018 

 Assegnazione spazio p. terra lato via Nicolai, ex bar 
 
- Lista UNI VERSO (n. 4 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
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Assegnazione stanza 2° p. Palazzo Ateneo corridoio Rappresentanze Studentesche già 
utilizzata dalla lista “Spazio Comune” in precedenza 
 

- Lista LINK (n. 3 rappr.) richiesta prot. n. 22967 del 18-03-2019 

Conferma stanza 2° p. Palazzo Ateneo (fronte Uff. Dottorato) 

 
- Lista Spazio Comune (n. 2 rappr.), richiesta prot. n. 23994 del 21-03-2018 
Conferma spazio nei pressi corridoio Biblioteca Corsano 2° p. Palazzo Ateneo 
 
- Lista Obiettivo Studenti  (n. 1 rappr.), richiesta prot. n. 26075 del 28-03-2019 
Assegnazione stanza n. 4  Palazzo Ateneo, adiacenza Aula Storia dell’Arte.  
 
 Il consigliere Vitacolonna interviene per evidenziare che la richiesta della 
Lista Studenti Indipendenti, di fatto, non può essere soddisfatta considerato che il 
locale ex bar al p. terra – lato via Nicolai è oggetto di ristrutturazione per avviare 
un’attività di merchandising. Il consigliere ricorda che l’attuale sistemazione venne 
proposta in via temporanea nelle more della ristrutturazione del suddetto spazio ex 
bar. Egli, inoltre, evidenzia che alla Lista con il maggior numero di eletti, così come 
previsto dal Regolamento, spetta uno spazio proporzionalmente più ampio rispetto 
agli altri. 
 
 La prof.ssa Saponaro ricorda che la competenza per gli spazi di Ateneo è 
della Commissione spazi seguita dall’ing. Bonsegna, responsabile della Sezione 
Edilizia e Patrimonio e pertanto bisognerebbe acquisire innanzitutto informazioni 
circa l’eventuale cambio di destinazione di uso del locale in parola e, quindi, 
chiederne l’attribuzione per le rappresentanze studentesche.  
 
 Interviene nuovamente il consigliere Vitacolonna che sostiene non si debba 
procedere alle altre assegnazioni senza che si abbia certezza della sede per la Lista 
Studenti Indipendenti. 
 
 La prof.ssa Saponaro propone di dare seguito alla richiesta della Lista 
Obiettivo Studenti, nuovi eletti nel Dipartimento, che allo stato non hanno alcuna 
sede.  
 
 Il consigliere si esprime negativamente in quanto ritiene che le richieste 
debbano essere prese in considerazione insieme, diversamente risulterebbero 
danneggiate quelle non considerate. 
 
 Il prof. Stefanì propone di “collocare” in via temporanea la suddetta Lista nello spazio 
richiesto subordinando l’effettiva assegnazione alla risoluzione della questione spazio ex 
bar. 
 
 La prof.ssa Salvati e la senatrice Ragno condividono la proposta che consentirebbe 
alla Lista di esercitare l’attività di rappresentanza. 
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 Confermano il parere contrario Vitacolonna e Digregorio che propongono la 
sospensione di ogni decisione in merito agli spazi per il DISUM, in quanto è la lista con 
maggior numero di rappresentanti ad avere diritto prioritario di opzione; Barnaba si dichiara 
in linea con la proposta del prof. Stefanì, purchè venga chiarito che non si tratta di 
assegnazione ma di una collocazione temporanea. 
 
 Al termine del dibattito, con il voto contrario di Vitacolonna e Digregorio, la 
Commissione propone di “collocare” in via temporanea la Lista Obiettivo Studenti nella 
stanza n. 4  Palazzo Ateneo, adiacenza Aula Storia dell’Arte. 
 
DIP. LETTERE LINGUE ARTI 
 
- Studenti Indipendenti (n. 11 rappr.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2018 
Conferma spazio via Garruba 2° p., fronte Aula 10  
 
- Lista LINK (n. 4 rappr.), richiesta prot. n. 22967 del 18-03-2019 
Conferma stanza 1° p. p. ex Fac. Lingue, adiacente soppalco Aula Sabbadini 
 
- Lista UNI VERSO (n. 1 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione stanza 2° p. Palazzo di Lingue precedentemente utilizzata dalla lista 
“Studenti Liberi” 
 
 La Commissione propone l’accoglimento delle richieste così come formulate dalle 
singole rappresentanze. 
 
 La Commissione avvia, quindi,  l’esame delle richieste riferite alle restanti Strutture, 
ma  considerata l’ora tarda e la segnalazione di problematiche  per alcune di queste, il 
Coordinatore propone di rinviare ad una prossima riunione, da fissare a breve, il 
completamento dell’esame delle richieste. 
 
 Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 14:45 la seduta è tolta; si 
dispone, infine, che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali 
e sia portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  
 

 Il Segretario verbalizzante   f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)    (Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””. 
 

 

 

Sull’argomento, ed in particolare sulla problematica degli spazi destinati alle 

rappresentanze studentesche, si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del 

quale il consigliere Vitacolonna, nel richiamare le considerazioni espresse in sede di 

Commissione, chiede ed ottiene dal Direttore Generale ragguagli ulteriori sugli spazi 

eventualmente disponibili nel Palazzo Ateneo; il prof. Stefanì rileva l’esigenza di un ulteriore 

approfondimento della questione in sede di Commissione Spazi, al fine di individuare con 

precisione le aree adibite alle attività delle associazioni studentesche, in particolare al 
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Campus, eventualmente estrapolando dal Regolamento per la concessione di spazi 

universitari in uso alle rappresentanze studentesche dei criteri utili ai fini della definizione 

degli spazi de quibus, in modo da evitare situazioni conflittuali tra le diverse associazioni 

studentesche. 

Il sig. Filotico informa circa la richiesta emersa nelle opportune sedi di una mappatura 

degli spazi utilizzabili dalle suddette associazioni, a tutt’oggi non disponibile, con 

conseguente difficoltà di qualsiasi ragionamento al riguardo. 

Il Pro Rettore conferma l’esigenza di mappatura di tutti gli spazi, al fine di definire 

puntualmente l’allocazione e la funzione degli stessi. 

Il Direttore Generale fornisce ulteriori e dettagliate precisazioni in merito, richiamando 

il ruolo dei Direttori dei Dipartimenti di didattica e di ricerca in materia. 

Il prof. Stefanì  svolge ulteriori considerazioni in merito, invitando a considerare il ruolo 

fondamentale dell’Amministrazione centrale nella gestione degli spazi. 

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

proponendo, su indicazione del Direttore Generale, di rinviare ogni decisione in merito al 

punto 2 del suddetto verbale concernente “Spazi Rappresentanze Studentesche”, nelle 

more di un ulteriore approfondimento della questione da parte dell’apposta Commissione 

Spazi, all’esito di un dettagliato censimento degli spazi utilizzati e da destinare alle 

associazioni studentesche, a cura della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 

Edilizia e Patrimonio. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il verbale della “Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei 

contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 03.06.2019/p.10 
 

 69 

all'attuazione dei servizi agli studenti”, relativo alla riunione del 

29.05.2019; 

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria dell’articolo di spesa riportata nel 

suddetto verbale; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie; 

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento alla problematica degli spazi 

in favore delle associazioni studentesche, per la quale emerge 

l’esigenza di un ulteriore approfondimento, da parte della 

Commissione Spazi, all’esito di un dettagliato censimento degli 

spazi utilizzati e da destinare alle rappresentanze studentesche, a 

cura della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia 

e Patrimonio,  

DELIBERA 

1. di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione mista SA/CdA per la 

ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 

all'attuazione dei servizi agli studenti”, di cui al punto 1 del seguente verbale, relativo alla 

riunione del 29.05.2019; 

2.  di rinviare ogni decisione in merito al punto 2 del suddetto verbale concernente “Spazi 

Rappresentanze Studentesche”, nelle more di un ulteriore approfondimento della questione 

da parte dell’apposita Commissione Spazi, all’esito di un dettagliato censimento degli spazi 

utilizzati e da destinare alle associazioni studentesche, a cura della Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio. 

 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

 Il giorno 29 maggio dell’anno 2019, alle ore 11:30, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunita presso la Sala Consiglio, la Commissione mista S.A./C.A., per la 
ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 
all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Maria 
Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento dei servizi agli studenti e 
rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013) 
 

Sono presenti: 
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- prof.ssa Maria Benedetta 
SAPONARO 

COORDINATORE  

- sig. Ivano BARNABA Componente S.A.  

-  sig. Alessandro DI GREGORIO Componente S. A. 

-  prof.ssa Armida SALVATI Componente S.A. 

- dott. Benedetto MATROPIETRO Componente S. A. 

-  prof. Paolo PONZIO Componente S. A. 

-  sig.ra Maria S. RAGNO Componente S. A.  

- prof. Paolo STEFANI’ Componente C. A. 

-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente C. A. 

  
 Sono assenti giustificati: 
 

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C. A. 

- sig. Francesco SILECCHIA Componente C.A. 

-  sig. Enrico FILOTICO Componente C. A. impegnato al seggio 
elettorale per l’elezione del Rettore 

 
Alle ore 12:00 la prof.ssa Saponaro, accertata la presenza del numero legale e 

constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta; redige il verbale della 
riunione odierna, la sig.ra Santa Bruno, funzionario presso la Direzione risorse Finanziarie. 

 
La Commissione, quindi, prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno, prende visione della situazione finanziaria del capitolo in esame. 
 

Art. 102010104 – “ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI” 
Stanziamento Esercizio Finanziario 2019 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2018)                                  €  510.000,00 
                                                                                                                                  ------------------ 
IMPEGNI ASSUNTI  

Bonus Libri a.a. 2017/2018 (Acc. n.19/243)  €  100.360,00 (*) 

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    70.000,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto  
(AMAT- Acc 19/8028) 

 
€    10.000,00 

 

Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €  115.000.00  
D.R. n. 1208 del 27-02-2019 (borsa ricerca ForDOC) €      2.000,00  

  ---------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €    47.850,00  
 
Proposta commissione (C.A. 11-04-2019) 

 
€    16.700,00 

 

 ----------------- ---------------- 
Disponibilità al 29-05-2019  € 115.090,00 

  --------------- 
(*) Il dott. Michele Dimauro, Responsabile U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, ha 
comunicato il numero delle domande presentate per l’erogazione di Buoni libro, a.a. 
2017/2018, in favore degli studenti meritevoli (n. 386 x € 260,00 cd).     
 
ORDINE DEL GIORNO 
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Comunicazioni 
1. Richiese contributi:  
  A) Laureandi; 
  B) Esercitazioni didattiche; 
  C) Richieste diverse 
2. Spazi Rappresentanze studentesche 
3. Varie ed eventuali 
 
COMUNICAZIONI 
 
La prof.ssa Saponaro informa che, in relazione a quanto più volte segnalato da questa 
Commissione riguardo alla necessità di garantire maggiori risorse finanziarie per le attività 
didattiche curriculari, il C.A del 29-03-2019 ha deliberato di dare mandato alla Direzione 
Risorse Finanziarie perché verifichi “la possibilità di incrementare i fondi per la didattica 
ovvero individuare altra soluzione contabile, in modo da non gravare sull’articolo di spesa 
in esame”. 
 
 La Commissione prende atto. 
 
1. RICHIESTE CONTRIBUTI 
A – LAUREANDI 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB 
PROPOSTO 

1. 
 

Prof. Claudia M. CASCIONE 
Dip. Giurisprudenza 

   

 
 
 
 
 

Contributo in favore della laureanda Claudia 
Lisi per un soggiorno di studio di 15 gg, negli 
USA per ricerche presso la Yale Law Library 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 29-03-2019 
 

 
 

 
€ 2.665,54 

 
 
 

€   2.012,50 

 
 
 

€  1.300,00  
 

2 Prof.ssa F.sca VESSIA 
Dip. Giurisprudenza Contributo in favore della 
laureanda Fabiana Ciccarella per un 
soggiorno di studio e ricerche presso la 
Bodlein Library a Oxford, 5 ago/1 sett 
 

 
 
 
 

€   2.750,00 

 
 
 
 

€  2.000,00 

 
 
 
 

rinviata 

 Con riferimento alla richiesta della prof.ssa Vessia per la laureanda Fabiana Ciccarella , la 
Commissione rinvia ogni decisione in attesa che la documentazione venga completata con 
una lettera di presa in carico da parte della Bodlein Library 

  ------------------ ---------------- ----------------- 
  €   5.415,54 €  4.012,50 €   1.300,00 

------------------- ---------------- ---------------- 
 
B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Prof. Domenico OTRANTO    
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Direttore Dip. Medicina Veterinaria 

 Contributo per esercitazioni pratiche 
extracurriculari per i CC.LL. attivi presso il 
Dipartimento 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 29-03-2019 
 

 
 

€  40.000,00 

 
 

€  40.000,00 

 
 
rinviata 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che venga fornita la rendicontazione riferita 
all’utilizzo del contributo concesso nel 2018. 
 

2.  Prof. Paolo PONZIO  
Direttore DISUM  

 
 

 
 

 

 - Contributo per esercitazione per campagna 
di scavo nel sito di Egnazia (prof. 
Mastrocinque), 2 sett/11 ott (2 turni) con la 
partecipazione di n. 60 studenti 
- Contributo attività archeologica territorio di 
Monte Sannace ( prof.ssa Palmentola) 9 
sett/18 ott. con la partecipazione di n. 10 
studenti 

 
 

€  35.000,00 
 
 
 

€     5.000,00 
 

 
 

€   35.000,00 
 
 
 

€     2.500,00 

 
 

€ 23.000,00 
 
 
 

€  2.000,00 
 
 

3. Prof. SCIORSCI 
Dip. Medicina Veterinaria 

 
 

  

 Contributo straordinario per svolgimento 
attività didattico-clinica per clinica mobile 
veterinaria 

 
 

€ 23.876,00 
Rendiconto 

apr/mag 2018 

 
 
€   15.000,00 

 
 

€ 10.000,00 

4. Prof.ssa O. IMPERIO – LELIA;  
Prof.ssa S. CASTELLANETA - DISUM 

   

 Contributo in favore di n. 30 studenti a 
sostegno della spesa per viaggio studio a 
Siracusa per assistere alla rappresentazione 
di due spettacoli del teatro greco, 25/28 mag  

 
 
 

€  4.600,00 

 
 
 

€    4.600,00 

 
 
 

€  4.000,00 
 ------------------ ---------------- ---------------- 

TOTALE € 108.476,00  €  97.100,00 €  39.000,00  
 ------------------ ---------------- ---------------- 

 
C – RICHIESTE DIVERSE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

 CONTRIB 
 PROPOSTO 

1. Dott. Silvio TAFURI – Presidente Comitato per 
lo Sport Università degli Studi di Bari 

   

 Contributo per partecipazione alla 4^ Lion Cup 
delle Università, Venezia, 25/26 mag 

 
€ 3.220,00 

 

 
   €  3.220,00 

 
€ 3.000,00  

2.  Presidente Orchestra ICO Magna Grecia    
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 Contributo per l’acquisto di abbonamenti 
XXVIII stagione concertistica 2019/2020 
(programmati n. 21 concerti; 4 concerti 
progetto “La musica mi piace”; 4 concerti 
Stagione concertistica) 
 

 
 
 
 

€ 300,00 cd 

 
 
 
 

n.q. 

 
 
 
 

€  3.000,00 

 La Commissione propone l’acquisto di n. 10 abbonamenti per una spesa di € 3.000,00 e 
propone che gli abbonamenti vengano consegnati ad un responsabile della sede di 
Taranto per la distribuzione e che venga fornita una puntuale rendicontazione riguardo 
all’utilizzo 
 

3.  Prof. Paolo PONZIO 
Direttore DISUM 

   

 Organizzazione V Congresso Int. “Xavier 
Zabiri: Pensare la metafisica nell’orizzonte del 
XXI secolo” – Bari, 25/27 sett 

 
 

€ 17.320,00 

 
 

€  5.000,00 

 
 

€  4.000,00 
 ------------------ ---------------- ---------------- 

TOTALE €  20.640,00 €  8.220,00 € 10.000,00  
 ------------------ ---------------- ---------------- 

  
 

2. SPAZI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE  - Biennio 2019/2020 
 

La prof.ssa Saponaro ricorda che nella riunione del 1° aprile u.s., considerate le 
diversità di posizione  tra i rappresentanti riguardo alla possibilità  per il sig. Giulio Albano 
di presentare richiesta di spazi a nome della Lista Studenti Indipendenti, si decise di 
procedere solo con le richieste di conferma degli spazi già utilizzati a seguito delle elezioni 
del precedente biennio o con quelle di nuove assegnazioni che,  pur insistendo su medesimi 
Dipartimenti o plessi, non creavano difficoltà.  

 
La docente, quindi, invita i rappresentanti a riprendere l’esame delle richieste.  
 
Il consigliere Vitacolonna conferma quanto già evidenziato nella precedente riunione 

riguardo al ruolo del sig. Giulio Albano; egli ribadisce che il sig. Giulio Albano non risulta 
eletto in alcun organo di governo e, pertanto, non ha titolo ad avanzare richieste 
considerato, tra l’altro, che egli iscritti alla Lista Studenti Indipendenti non lo riconoscono 
come appartenente alla stessa.  
 Il consigliere dichiara di avere un documento firmato dagli iscritti alla Lista, ma lo 
stesso non risulta ufficialmente protocollato e non viene, quindi, acquisito dalla 
Commissione. Egli, infine, chiede di avviare la discussione valutando le richieste riferite al 
Plesso Ateneo. 
 
PALAZZO ATENEO 
 
Dipartimento Sc. Formazione, Psicologia, Comunicazione 
 
- Lista UNI VERSO (n. 7 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione gabbiotto n. 1, 3° p. Palazzo Ateneo già utilizzata dalla lista “Muro” 
 

- Lista Studenti Indipendenti (n. 5 rapp.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2019 
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Conferma quarto gabbiotto al 3° p. Palazzo Ateneo precedentemente utilizzata dalla lista 
“Link” 
 Richiesta prot. n. 2002 Dip. ForPsiCom – ACCORPAMENTO SPAZI 
 

In relazione al Dipartimento in esame, il sig. Digregorio dichiara che non essendoci 
eletti della lista Link e, quindi, non avendo titolo ad occupare alcuno spazio, ritiene valida 
la richiesta della Lista Studenti Indipendenti. 

La Commissione prende atto ed esprime apprezzamento per la correttezza del sig. 
Digregorio, ma si esprime negativamente riguardo alla richiesta di accorpamento degli 
spazi. 

Vengono quindi accolte le richieste della Lista UNI VERSO e di Studenti 
Indipendenti. 

 
Dipartimento Studi Umanistici 
 

- Lista Studenti Indipendenti (n. 8 rappr.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2018 

 Assegnazione spazio p. terra lato via Nicolai, ex bar 
 
- Lista UNI VERSO (n. 4 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione stanza 2° p. Palazzo Ateneo corridoio Rappresentanze Studentesche già 
utilizzata dalla lista “Spazio Comune” in precedenza 
 

- Lista LINK (n. 3 rappr.) richiesta prot. n. 22967 del 18-03-2019 

Conferma stanza 2° p. Palazzo Ateneo (fronte Uff. Dottorato) 

 
- Lista Spazio Comune (n. 2 rappr.), richiesta prot. n. 23994 del 21-03-2018 
Conferma spazio nei pressi corridoio Biblioteca Corsano 2° p. Palazzo Ateneo 
 
- Lista Obiettivo Studenti (n. 1 rappr.), richiesta prot. n. 26075 del 28-03-2019 
Assegnazione stanza n. 4 Palazzo Ateneo, adiacenza Aula Storia dell’Arte.  
 
 Il consigliere Vitacolonna interviene per evidenziare che la richiesta della 
Lista Studenti Indipendenti, di fatto, non può essere soddisfatta considerato che il 
locale ex bar al p. terra – lato via Nicolai è oggetto di ristrutturazione per avviare 
un’attività di merchandising. Il consigliere ricorda che l’attuale sistemazione venne 
proposta in via temporanea nelle more della ristrutturazione del suddetto spazio ex 
bar. Egli, inoltre, evidenzia che alla Lista con il maggior numero di eletti, così come 
previsto dal Regolamento, spetta uno spazio proporzionalmente più ampio rispetto 
agli altri. 
 
 La prof.ssa Saponaro ricorda che la competenza per gli spazi di Ateneo è 
della Commissione spazi seguita dall’ing. Bonsegna, responsabile della Sezione 
Edilizia e Patrimonio e pertanto bisognerebbe acquisire innanzitutto informazioni 
circa l’eventuale cambio di destinazione di uso del locale in parola e, quindi, 
chiederne l’attribuzione per le rappresentanze studentesche.  
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 Interviene nuovamente il consigliere Vitacolonna che sostiene non si debba 
procedere alle altre assegnazioni senza che si abbia certezza della sede per la Lista 
Studenti Indipendenti. 
 
 La prof.ssa Saponaro propone di dare seguito alla richiesta della Lista 
Obiettivo Studenti, nuovi eletti nel Dipartimento, che allo stato non hanno alcuna 
sede.  
 
 Il consigliere si esprime negativamente in quanto ritiene che le richieste 
debbano essere prese in considerazione insieme, diversamente risulterebbero 
danneggiate quelle non considerate. 
 
 Il prof. Stefanì propone di “collocare” in via temporanea la suddetta Lista nello spazio 
richiesto subordinando l’effettiva assegnazione alla risoluzione della questione spazio ex 
bar. 
 
 La prof.ssa Salvati e la senatrice Ragno condividono la proposta che consentirebbe 
alla Lista di esercitare l’attività di rappresentanza. 
 
 Confermano il parere contrario Vitacolonna e Digregorio che propongono la 
sospensione di ogni decisione in merito agli spazi per il DISUM, in quanto è la lista con 
maggior numero di rappresentanti ad avere diritto prioritario di opzione; Barnaba si dichiara 
in linea con la proposta del prof. Stefanì, purchè venga chiarito che non si tratta di 
assegnazione ma di una collocazione temporanea. 
 
 Al termine del dibattito, con il voto contrario di Vitacolonna e Digregorio, la 
Commissione propone di “collocare” in via temporanea la Lista Obiettivo Studenti nella 
stanza n. 4 Palazzo Ateneo, adiacenza Aula Storia dell’Arte. 
 
DIP. LETTERE LINGUE ARTI 
 
- Studenti Indipendenti (n. 11 rappr.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2018 
Conferma spazio via Garruba 2° p., fronte Aula 10  
 
- Lista LINK (n. 4 rappr.), richiesta prot. n. 22967 del 18-03-2019 
Conferma stanza 1° p. p. ex Fac. Lingue, adiacente soppalco Aula Sabbadini 
 
- Lista UNI VERSO (n. 1 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione stanza 2° p. Palazzo di Lingue precedentemente utilizzata dalla lista 
“Studenti Liberi” 
 
 La Commissione propone l’accoglimento delle richieste così come formulate dalle 
singole rappresentanze. 
 
 La Commissione avvia, quindi, l’esame delle richieste riferite alle restanti Strutture, 
ma considerata l’ora tarda e la segnalazione di problematiche  per alcune di queste, il 
Coordinatore propone di rinviare ad una prossima riunione, da fissare a breve, il 
completamento dell’esame delle richieste. 
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 Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 14:45 la seduta è tolta; si 
dispone, infine, che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali 
e sia portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  
 

 Il Segretario verbalizzante               f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)     (Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro) 
 
 

3. La spesa relativa al punto sub 1 graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 50.300,00 sull’Art. 102010104 – Acc. 2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – CONTENZIOSO PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST-LODO 

 

 

A causa di un inderogabile e concomitante impegno, si allontana, alle ore 17,00, il 

Rettore ed assume la Presidenza il Pro-Rettore Vicario, prof. G. Pirlo. 

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

Il Direttore Generale informa preliminarmente circa la nota prot. n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relativamente alla richiesta di parere 

all’Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla questione concernente: “Ricorso al Tribunale di 

XXXXXXXXXXX proposto da ……c/Università degli Studi di Bari - Sentenza n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” della quale dà lettura, fornendo ulteriori dettagli in merito. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

Il Direttore Generale illustra, quindi, la seguente relazione istruttoria a propria firma, 

del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro e del Direttore della 

Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““Si fa seguito ai precedenti atti e deliberazioni dell’Amministrazione sull’argomento in 
oggetto (in particolare: nota prot. n. 63258 dell’11/09/2018; C.A. 02/10/2018/p.33;) per 
rappresentare che sono pervenuti dall’Avvocatura di Ateneo nuovi decreti ingiuntivi, emessi 
dal Tribunale di XXXXXXXXXX, a favore di personale tecnico-amministrativo dell’Università 
conferito in convenzione con l’A.O.U. Policlinico di Bari per il ripristino dell’indennità di 
equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/1979.    

Tali ultime somme, alla data del 29/05/2019, ammontano complessivamente ad euro 
350.948,95, a titolo di emolumenti, oltre ad oneri riflessi, pari ad euro 176.034,18, (euro 
109.847,02 per contributi previdenziali a carico ente; euro 29.830,66 per Irap, euro 
36.356,50 per spese legali, rivalutazione ed interessi stimati), per un totale di Euro 
526.983,13.  

In linea con l’indirizzo assunto dall’Amministrazione di provvedere al pagamento delle 
somme riconosciute ai ricorrenti, al fine di dare esecuzione ai suddetti decreti ingiuntivi si 
rende necessaria l’adozione di apposito provvedimento di variazione al budget economico 
del corrente esercizio, finalizzato a stanziare le relative previsioni dei costi, connessi ai 
pagamenti da effettuare a favore del personale in parola, e dei proventi correlati all’obbligo 
di rimborso delle somme così corrisposte dall’Università, a carico dell’Azienda Ospedaliera, 
individuata dalla normativa vigente quale soggetto tenuto ad erogare la provvista finanziaria 
per il riconoscimento al personale in convenzione dell’indennità di equiparazione ex art. 31 
D.P.R. n. 761/1979. 

  
La variazione proposta fa riferimento ai seguenti articoli di bilancio:  

 

 MAGGIORI PROVENTI 

- Art. 105040110 - Trasferimenti azienda ospedaliera Lodo arbitrale: € 526.983,13; 
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 MAGGIORI COSTI 

- Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 505.276,63; 
- Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 

obbligazione principale): € 21.706,50. 
 

Si fa presente, altresì, che, in ottica prudenziale, al fine di garantire la copertura di 
eventuali perdite future derivanti dal mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di 
Bari, delle somme da anticipare in esecuzione del presente provvedimento, le relative 
risorse potranno essere attinte dalla riserva appositamente costituita con delibera del CdA 
del 28/11/2018, in sede di destinazione dell’utile di esercizio 2017””. 

 
Il Presidente, nel ringraziare il Direttore Generale, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

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

in precedenti occasioni sull’annosa vicenda, rispetto alla quale, come evidenziato con forza 

dal consigliere Silecchia, questa Università deve mettere in atto tutte le strategie e le azioni 

possibili nei confronti dell’Azienda per il recupero di quanto dovuto e per addivenire alla 

risoluzione definitiva della questione. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  X 

 PIRLO G. (Presidente) X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO          l’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 761/1979; 

VISTO  l’art. 64 del CCNL del comparto Università 2006 – 2009; 

VISTO  il D.I. 14/01/2014, n. 19 che disciplina i principi contabili e gli schemi 

di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università; 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità” ed, in particolare, l’art. 11, comma 1; 
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VISTO il Bilancio di Previsione 2019, approvato da questo Consesso nella 

seduta del 21.12.2018; 

RICHIAMATE   - la nota prot. n. 63258 dell’11.09.2019, con la quale questa       

Amministrazione ha, tra l’altro, rappresentato all’Azienda 

Ospedaliera Policlinico di Bari l’intendimento di soprassedere 

all’introduzione di ulteriori giudizi in opposizione ai decreti ingiuntivi 

ottenuti dal personale universitario conferito in convenzione per il 

ripristino dell’indennità di equiparazione ex art. 71 del D.P.R. 

761/1979, e di provvedere al pagamento delle somme riconosciute 

ai ricorrenti, con successiva rivalsa nei confronti dell’Azienda, in 

un’ottica di buona amministrazione ed al fine di evitare eventuali 

profili di responsabilità; 

- la propria delibera del 02.10.2018/p.33 odg;  

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento delle somme dovute per 

effetto dei decreti ingiuntivi, così come descritto in narrativa;  

VISTA  la proposta di variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 

2019, contenente lo stanziamento di maggiori proventi e dei costi 

correlati, per complessivi euro 526.983,13, finalizzato a garantire la 

provvista finanziaria per il pagamento, a favore del personale 

tecnico-amministrativo conferito in convenzione con l’Azienda 

Policlinico, delle somme dovute a seguito dei decreti ingiuntivi 

emessi dal Tribunale di XXXXXXXXXX;  

CONSIDERATO  che la previsione dei suddetti proventi, ancorché supportata da 

fondate aspettative di acquisizione delle relative risorse 

dall’Azienda Policlinico, in virtù di specifiche disposizioni normative 

che pongono a carico di quest’ultima l’erogazione delle somme 

dovute a titolo di indennità di equiparazione al personale 

universitario, potrebbe essere soggetta ad un rischio di effettivo 

realizzo, ancorché attualmente non quantificabile, suscettibile di 

pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di provvedere sin d’ora, in ossequio al 

principio di prudenza, all’individuazione delle risorse necessarie a 

garantire la copertura di eventuali perdite future derivanti dal 

possibile mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, 
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delle somme da anticipare in esecuzione del presente 

provvedimento; 

DATO ATTO che le suddette risorse saranno attinte dalla riserva vincolata di 

patrimonio netto appositamente costituita con propria delibera del 

28.11.2018, in sede di destinazione dell’utile di esercizio 2017, 

dell’importo complessivo di Euro 12.072.901,22; 

ACQUISITO Il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella 

seduta del 09.04.2019 (verbale n. 593/2019); 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria a 

firma congiunta del Direttore Generale, Avv. Federico Gallo, del 

Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro e 

del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco 

Berardi, 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione 2019: 
 

 MAGGIORI PROVENTI 

- Art. 105040110 - Trasferimenti azienda ospedaliera Lodo arbitrale: € 
526.983,13; 

 

 MAGGIORI COSTI 

 Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 505.276,63; 
 Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 

obbligazione principale): € 21.706,50. 
 
2) di dare atto che: 

 
− la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile mancato rimborso, 

da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, delle somme da anticipare in esecuzione 
del presente provvedimento avverrà mediante l’utilizzo della riserva di Euro 
12.072.901,22 appositamente costituita con delibera del CdA del 28.11.2018, in 
sede di destinazione dell’utile di esercizio 2017; 

 
− l’ammontare degli stanziamenti sinora autorizzati, ivi compresi quelli della 

presente variazione, per il pagamento, a favore del personale tecnico-
amministrativo conferito in convenzione con l’A.O.U. Policlinico, delle somme 
dovute a seguito dei decreti ingiuntivi post lodo, ammonta a complessivi Euro: 
9.744.534,47; 

 
3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme ivi riportate; 
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4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di rivalsa nei 

confronti dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle somme da erogare per 
effetto della presente delibera.  
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO 

GRATUITO ALL’A.O.U. POLICLINICO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DELL’UNIVERSITÀ, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 15 COMMA 3 DEL PROTOCOLLO 

D’INTESA RECANTE LA “DISCIPLINA DELL’INTEGRAZIONE FRA ATTIVITÀ 

DIDATTICHE, ASSISTENZIALI E DI RICERCA”, SOTTOSCRITTO IN DATA 11 APRILE 

2018 TRA REGIONE PUGLIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

FOGGIA  

 

 

Alle ore 17,20 rientra il Rettore che riassume la Presidenza. 

Entra, alla medesima ora, il responsabile del Settore Edilizia e Patrimonio della 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna. 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizia: 

““Premesso che: 
 

- in data 11 aprile 2018 è stato stipulato un Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e 
le Università degli Studi di Bari e Foggia per la disciplina dell’integrazione fra attività 
didattiche, assistenziali e di ricerca, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione, 
nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e delle rispettive autonomie; 

- l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, ai sensi dell’art. 2, comma 1 
del citato Protocollo, costituisce il “centro di riferimento per le attività assistenziali 
essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca”; 

- l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca rappresenta un obiettivo 
comune alla componente universitaria ed a quella ospedaliera del Sistema Sanitario 
Regionale; 

- all’art. 15, comma 3 del suddetto Protocollo d’intesa le parti hanno convenuto che la 
compartecipazione delle Università al sostegno economico-finanziario e alla 
determinazione dello stato patrimoniale delle A.O.U. si realizza con l’apporto di 
personale docente e tecnico-amministrativo, di beni mobili e immobili, nonché di fondi 
a supporto dell’attività formativa e di ricerca; 

- i beni immobili dell’Università degli Studi di Bari, destinati prevalentemente ad attività 
assistenziale, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 
517/99, nell’allegato E1 al predetto Protocollo e che gli stessi, concessi in uso gratuito 
all’A.O.U. Policlinico di Bari, con vincolo di destinazione ad attività assistenziale, 
concorrono a costituire il patrimonio dell’Azienda; 

- i beni mobili dell’Università degli Studi di Bari, nel tempo conferiti in convenzione 
all’A.O.U. per la loro utilizzazione a fini assistenziali, sono stati oggetto di congiunte 
attività di ricognizione a cura dei competenti uffici universitari ed aziendali, ai fini della 
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redazione di specifico atto integrativo di dettaglio, secondo quanto convenuto al 
succitato articolo 15 dello stesso Protocollo d’Intesa; 

- l’art. 16 del Protocollo d’intesa pone a carico del bilancio dell’A.O.U. gli oneri di 
conduzione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni conferiti 
dall’Università in comodato d’uso gratuito; 

 
Rilevato che: 

- nell’allegato E1 al Protocollo d’intesa del 2018 sono ricompresi anche i beni immobili, 
di proprietà dell’Università, utilizzati, prevalentemente, per attività didattica e di 
ricerca; 

- i costi di conduzione e manutenzione dei suddetti beni gravano interamente sul 
bilancio dell’Università; 

- all’interno di un unico immobile è possibile che una parte sia destinata all’assistenza 
e un’altra parte, distinta e separata, sia destinata ad uso esclusivo dell’Università e 
che vi siano pertinenze, impianti o servizi inscindibili e di uso comune; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, resa nella seduta del 28.11.2018, 
p. 13, con la quale è stato dato mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - 
Sezione Edilizia e Patrimonio, di predisporre, in attuazione dell’art. 15, comma 3 del 
Protocollo d’intesa, una convenzione per la concessione in uso gratuito all’A.O.U. Policlinico 
dei beni immobili ricompresi nell’allegato E1 al precitato Protocollo, dando atto che la stessa 
verrà sottoscritta dal Rettore dell’Università e dal Direttore Generale dell’A.O.U., in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del medesimo Protocollo; 
 

Ritenuto: 

- di dover dare esecuzione alla suddetta deliberazione consiliare, mediante la stipula 
di un accordo attuativo del Protocollo d’intesa dell’11.04.2018, che disciplini la 
concessione in uso gratuito alla A.O.U. Policlinico di Bari dei beni immobili, di 
proprietà dell’Università, identificati a mezzo della planimetria di cui all’allegato E1 al 
Protocollo d’intesa, già destinati in modo prevalente alle attività assistenziali 
comunque integrate con le attività didattiche e di ricerca, con oneri di manutenzione 
a carico dell’Azienda medesima e con vincolo di destinazione all’attività assistenziale; 

- di dover effettuare l’esatta ricognizione degli immobili (e/o delle loro parti) destinati in 
modo prevalente all’attività assistenziale, distinguendoli dagli immobili e/o loro parti 
utilizzati per attività accademica o per qualsivoglia altra funzione non integrata con 
l’assistenza, al fine di definire le reciproche obbligazioni, a carico dell’Università e 
dell’A.O.U., in ordine alla relativa gestione; 
 

Vista la nota della Direzione Generale della A.O.U. Policlinico del 22.05.2019, prot. n. 
0043923, con la quale l’Azienda ha manifestato la disponibilità alla presa in gestione dei 
Padiglioni Universitari esclusi dalla concessione in uso gratuito di cui al Protocollo d’intesa 
dell’11 aprile 2018, precisando che detti immobili verranno inclusi nel futuro affidamento 
delle attività di Global Service (fornitura energia e manutenzione impiantistica) e, 
separatamente, di manutenzione edile ed affine. 
 
Visto lo schema di convenzione predisposto dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - 
Sezione Edilizia e Patrimonio e la planimetria di cui all’allegato E1 al Protocollo d’intesa, 
ricognitiva dei beni immobili già destinati, in modo prevalente, all’attività assistenziale””. 
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Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, l’ing. Bonsegna fornisce ulteriori 

precisazioni in ordine al contenuto della convenzione per la concessione in uso gratuito 

all’A.O.U. Policlinico di beni immobili dell’Università, soffermandosi, in particolare, sull’art. 

2 co. 2, che attribuisce all’A.O.U. gli oneri di conduzione e manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, dei beni immobili di cui all’allegato E1 al Protocollo d’Intesa, mentre, 

all’Università, spetta assicurare spazi consoni per lo svolgimento delle attività didattiche; 

ella, inoltre, richiama il contenuto dell’art. 6 co. 4 ove si prevede che i costi necessari per la 

gestione degli immobili oggetto dell’accordo, verranno anticipati dall’A.O.U. e 

successivamente rimborsati dall’Università secondo le modalità e i termini, di volta in volta, 

preventivamente concordati tra i due Enti. 

Il Rettore, nel ringraziare l’ing. Bonsegna, che esce dalla sala di riunione, invita il 

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTI - il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 - il Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei 

rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma 

dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 - la Legge della Regione Puglia 28 dicembre 1994, n. 36 “Norme e 

principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione 

del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;  
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 - il Regolamento della Regione Puglia 18 luglio 2008, n. 13 

“Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende 

ospedaliero – universitarie della regione Puglia”; 

 - il Protocollo d’intesa recante: “disciplina dell’integrazione fra 

attività didattiche, assistenziali e di ricerca”, sottoscritto in data 11 

aprile 2018 tra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e Foggia e, in particolare, l’art. 15, comma 3, nella parte 

in cui prevede che i beni destinati prevalentemente ad attività 

assistenziale, appositamente individuati nell’allegato E1 al citato 

Protocollo, vengano concessi dall’Università in uso gratuito alle 

Aziende Ospedaliere Universitarie, con vincolo di destinazione ad 

attività assistenziale; 

CONDIVISO lo schema di Convenzione predisposto dalla  Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e Patrimonio, in esecuzione 

della precedente deliberazione consiliare del 28.11.2018, p. 13, con 

cui viene disciplinata la concessione in comodato d’uso, a titolo 

gratuito, alla A.O.U. Policlinico di Bari, con oneri di conduzione e 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, a carico dell’Azienda, dei 

beni immobili, di proprietà dell’Università, già destinati in modo 

prevalente all’attività assistenziale comunque integrata con le 

attività di didattica e ricerca, come individuati nell’allegato E1 al 

Protocollo d’intesa, nonchè l’affidamento in gestione alla stessa 

A.O.U. degli immobili, pure ricompresi nell’allegato E1, di proprietà 

dell’Università, destinati prevalentemente ad attività didattica e di 

ricerca; 

VISTA la nota della Direzione Generale della A.O.U. Policlinico del 

22.05.2019, prot. n. 0043923, con la quale l’Azienda ha manifestato 

la disponibilità alla presa in gestione dei Padiglioni Universitari 

esclusi dalla concessione in uso gratuito di cui al Protocollo d’intesa 

dell’11 aprile 2018, precisando che detti immobili verranno inclusi 

nel futuro affidamento delle attività di Global Service (fornitura 

energia e manutenzione impiantistica) e, separatamente, di 

manutenzione edile ed affine;  
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ACCERTATO che i costi di conduzione e manutenzione degli immobili da ultimo 

citati sono a carico del Bilancio di Ateneo, trattandosi di beni di 

proprietà di questa Università, destinati, prevalentemente, ad 

attività didattica e di ricerca e che, pertanto, i costi di gestione 

anticipati dall’A.O.U. saranno successivamente rimborsati da 

questa Amministrazione secondo le modalità e i termini 

preventivamente concordati con il Policlinico; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizia; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale e le precisazioni del 

Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, Ing. Giuditta 

Bonsegna, 

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di Convenzione ( All. n. 4 al presente verbale) predisposto dalla  

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e Patrimonio, con cui viene 

disciplinata, in esecuzione dell’art.15, comma 3 del Protocollo di intesa in premessa 

citato, la concessione in comodato d’uso, a titolo gratuito, alla A.O.U. Policlinico di Bari, 

con oneri di conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, a carico 

dell’Azienda, dei beni immobili, di proprietà dell’Università, già destinati in modo 

prevalente all’attività assistenziale comunque integrata con le attività di didattica e 

ricerca, come individuati nell’allegato E1 al Protocollo d’intesa, nonchè l’affidamento in 

gestione alla stessa A.O.U. degli immobili, pure ricompresi nel medesimo allegato, di 

proprietà dell’Università, destinati prevalentemente ad attività didattica e di ricerca; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la Convenzione, con il Direttore Generale 

dell’A.O.U. Policlinico, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del Protocollo 

d’intesa, dando sin d’ora mandato allo stesso di apportare eventuali modifiche che si 

rendessero necessarie all’atto della stipula; 

 di trasmettere lo schema di Convenzione in argomento all’A.O.U. Policlinico per gli 

adempimenti di competenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE): 

ADEGUAMENTO QUOTA ANNUALE 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione- Sezione Ricerca e Terza Missione- U.O. Enti 

Partecipati e convenzioni per la ricerca, ed invita il Consiglio di Amministrazione ad 

esprimersi in merito: 

““L’Ufficio informa che l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), 
con nota e-mail datata 10 maggio 2019, ha trasmesso la convocazione dell’assemblea dei 
Soci che si terrà il 5.06.2019 nel cui ordine del giorno figura, al punto 6, il seguente 
argomento: 

6) Approvazione adeguamento quota associativa 2020. 
L’Ufficio informa altresì che l’APRE, nella medesima nota, ha evidenziato quanto 

segue: 
^^^Gentile Socio,  
Come avrai forse notato, nell’ordine del giorno della prossima Assemblea annuale 

APRE è stato inserito un punto relativo all’adeguamento della quota associativa dei Soci 
ordinari a partire dal 2020. Vorrei con questa lettera anticiparti i termini della proposta e le 
principali motivazioni che mi hanno portato a prospettare, prima al Consiglio Direttivo e poi 
all’Assemblea, questo aggiornamento.  

La proposta che porterò in Assemblea comporta una rivalutazione della quota basata 
sul valore dell’inflazione nel periodo intercorso dall’ultimo adeguamento, avvenuto nel 2007, 
che - in base all’indice ISTAT - risulta pari al 17,1%: dagli attuali 6351€ a 7437€.  

Tengo a sottolineare alcuni aspetti:  
1. Questa rivalutazione non rappresenta un aumento della quota associativa in termini 

reali, ma un semplice riallineamento rispetto all’inflazione.  
2. La proposta è in linea con una consuetudine consolidata: negli anni tra il 2000 e il 

2007 - considerando quindi il solo periodo dell’Euro - la quota fu aggiornata a più riprese, 
con un aumento medio annuo pari a 169€ (da confrontare con gli 83€/anno della presente 
proposta).  

3. Nel periodo dal 2007 ad oggi sono aumentati considerevolmente - per tipologia, 
quantità e qualità - i servizi che l’Associazione fornisce ai Soci (vedi sintesi in allegato). 
Questo ha comportato un aumento significativo delle spese di funzionamento.  

Avremo occasione di discutere di questo argomento con più dovizia di dettagli nel 
contesto della prossima Assemblea. Sono convinto che concorderai sulla ragionevolezza e 
sull’opportunità di questa azione, che ha come unico scopo quello di garantire la 
sostenibilità della nostra Associazione in un contesto di attività in espansione e di continuo 
sviluppo dei servizi dedicati agli associati. ^^^ 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare l’art. Art. 10 - Quote associative, che così recita: 
L'ammontare delle quote a carico dei Soci ordinari e sostenitori e di eventuali 

contributi sociali è fissato annualmente per l'anno successivo dall'Assemblea dei soci su 
proposta del Consiglio Direttivo. 

I Soci versano entro il 31 marzo di ciascun anno ed in via anticipata per ogni anno 
solare la quota di associazione secondo la categoria di appartenenza. All'atto 
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dell'ammissione i Soci devono versare l'intera quota annuale stabilita dall'Assemblea dei 
soci per l'anno in corso. 

È riconosciuta la facoltà ai soli Soci sostenitori di compensare, in tutto o in parte, la 
quota annuale di associazione, con eventuali apporti di analogo valore, quali ad esempio la 
messa a disposizione di beni, locali o personale, su delibera del Consiglio Direttivo.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA  la nota, inoltrata via e-mail in data 10.05.2019, con cui l’Agenzia 

per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), ha trasmesso la 

convocazione dell’assemblea dei Soci, che si terrà il 05.06.2019, 

con particolare riferimento al punto 6 dell’O.d.G., riportante il 

seguente argomento: “6) Approvazione adeguamento quota 

associativa 2020”;  

TENUTO CONTO  delle motivazioni espresse dall’APRE, nella nota del 10.05.2019, 

relativamente all’adeguamento della quota associativa, per 

rivalutazione della quota basata sul valore dell’inflazione; 

VISTO  l’art. 10 dello statuto dell’APRE; 

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 

l’aumento della quota associativa da versare, annualmente, all’Agenzia per la Promozione 

della Ricerca Europea (APRE), dagli attuali Euro 6.351,00 ad Euro 7.437,00 a partire dal 

2020, per rivalutazione della quota basata sul valore dell’inflazione 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 

STUDI INSERITI NELLE SCHEDE SUA-CDS 2019/2020: PARERE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta 

Formativa: 

““La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il Senato Accademico  
e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 14 gennaio 2019, hanno 

approvato l’istituzione di sei nuovi corsi di studio come di seguito indicati: 
 

 Corso di laurea nella classe L/SNT3 in Tecniche ortopediche abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico ortopedico) 

 Corso di Laurea nella classe L/SNT3 in Tecniche di Fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 

 Corso di laurea magistrale nella classe LM/SNT2 in Scienze riabilitative delle 
Professioni Sanitarie 

 Corso di laurea magistrale nella classe LM/SNT3 Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche 

 Corso di laurea magistrale nella classe LM/DS in Scienze strategiche marittimo-
portuali interateneo con il Politecnico di Bari 

 Corso di laurea magistrale nella classe LM/91 in Data Science 
 
La Scuola di Medicina ha altresì deliberato sull’attivazione di nuove sedi didattiche: 
 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 in Medicina e Chirurgia, in lingua 
italiana presso la sede di Taranto; 

- Corso di laurea magistrale LM-68 in Scienze e Tecniche delle Sport presso la sede 
di Taranto  

- Corso di laurea L/SNT1 in Infermieristica presso l’I.R.C.C.S. De Bellis di Castellana 
Grotte. 

 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 24 

e 25 gennaio 2019 hanno ratificato il D.R. 158 del 18.1.2019 relativo all’istituzione del corso 
di laurea magistrale LM-21 in Ingegneria dei sistemi Medicali, interateneo con il Politecnico 
di Bari, che è  sede amministrativa, proposta pervenuta da parte della Scuola di Medicina, 
con il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina e il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di senso . 

 
Il CUN nella seduta del 30.1.2019 ha formulato rilievi sui predetti ordinamenti ai quali 

i Dipartimenti interessati  e la Scuola di Medicina si sono adeguati, ottenendo l’approvazione 
definitiva nella seduta del 27 febbraio 2019. 
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La compilazione di tutte le sezioni delle schede SUA-CDS, per i corsi di nuova 
istituzione, come da nota ministeriale prot.32892 del 28/11/2018, si è conclusa il 8 marzo 
2019. 

 
La U.O. Programmazione offerta formativa informa altresì che ha proceduto, con il 

coordinamento del Delegato alla Didattica, Prof. Di Rienzo, alla redazione dei “documenti 
di Ateneo”, come richiesti dall’ANVUR ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi e al 
relativo upload sulla pagina SUA-CDS. 

 
L’ufficio informa altresì che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

nelle rispettive sedute del 14.1.2019, in attesa della pubblicazione dell’indicatore della 
verifica ex post, hanno deliberato che, qualora l’esito di tale verifica fosse stato negativo, e 
quindi in ottemperanza alledisposizione di cui all’art. 4 del D.M. 6/2019, sarebbero stati 
attivati solo 3 corsi di studio, e precisamente: il corso di laurea cl. L/SNT3 in Tecniche di 
Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, così stabilito dalla Scuola di 
Medicina nella seduta dell’11 gennaio 2019; il corso di laurea magistrale cl. LM/DS in 
Scienze strategiche marittimo-portuali interateneo con il Politecnico di Bari; e il corso di 
laurea magistrale cl. LM-91 in Data Science. 

Successivamente è pervenuta la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina, 
seduta del 28 marzo 2019, con la quale è stata disposta la disattivazione per l’a.a. 
2019/2020 dei seguenti corsi di laurea: 

Ortottica ed Assistenza Oftalmologica L/SNT2 
Tecniche Audiometriche L/SNT3 
Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3 
 
Sulla pagina dedicata AVA.MIUR.IT sono state rese note le valutazioni preliminari 

effettuate dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) in relazione alle nuove 
proposte di istituzione dei corsi di studio. Le CEV hanno proposto l’accreditamento 
preliminare di tutti i corsi, senza necessità di ulteriori integrazioni e/o controdeduzioni, fermo 
restando il parere definitivo del Consiglio direttivo dell’ANVUR. 

 
Si ricorda  altresì che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 6 marzo e 8 marzo 2019, hanno approvato le modifiche agli 
ordinamenti didattici di n.23 corsi di studio. 

 
Il CUN, nella seduta del 21 marzo 2019, ha formulato osservazioni relativamente a 

15 corsi di laurea. I responsabili delle relative strutture hanno deliberato di adeguarsi ai 
rilievi mossi, ad eccezione del corso di laurea magistrale interclasse LM-5&LM-84 Scienze 
storiche, documentarie e librarie per il quale il  Consiglio Interclasse  in Scienze Storiche e 
della documentazione storica  e il Dipartimento DISUM hanno deliberato di non procedere 
all’adeguamento così come richiesto dal CUN.  

 Il  Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute dell’11 
aprile 2019 hanno approvato gli adeguamenti proposti. 

 
Tutti gli  ordinamenti successivamente hanno ottenuto l’approvazione definitiva del  

CUN nella  seduta del  22 maggio 2019 ad eccezione del corso interclasse LM5&LM84 in 
“Scienze storiche, documentarie e librarie” per cui il CUN ha espresso nuovamente parere 
non favorevole. Ma, come già preso atto dal  Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta dell’11.4.2019,  il Consiglio Interclasse in Scienze storiche e 
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della documentazione storica e il Dipartimento DISUM avevano determinato di non 
adeguarsi ai rilievi formulati dal CUN. 

 
In data 16 maggio 2019 il MIUR ha trasmesso la nota prot. 17028 in merito all’esito 

ex post del quadro complessivo dell’offerta formativa ai sensi dell’art.4, comma 5, del D.M. 
7 gennaio 2019 n.6. Dall’esito del monitoraggio è risultato che due corsi di laurea 
presentavano una  sofferenza di docenti di riferimento:  il corso di laurea triennale L-33 
Economia e commercio (- 1 docente) e il corso di laurea magistrale LM-14 Filologia 
moderna (-1 docente). Essendo, pertanto, risultato negativo l’esito della verifica, il MIUR 
invitava l’Ateneo a comunicare quali sarebbero stati i corsi di nuova istituzione da ritirare, 
considerato che risultavano presentati in numero maggiore rispetto a quanto consentito dal 
succitato D.M. 

 
L’Ufficio inoltrava al MIUR la nota prot. n. 38137 del 20 maggio 2019  nella quale 

evidenziava innanzitutto un palese errore sul numero totale dei corsi che, secondo il MIUR, 
risultavano presenti in  banca dati (87 anziché 115) e quindi di conseguenza veniva  
considerata una fascia di attribuzione del 2% tra 50-100 (con 2 corsi attivabili) anziché 
quella fra 101-150 (con 3 corsi attivabili). Si comunicava, altresì, che l’Ateneo avrebbe 
disattivato per il 2019/2020 n. 3 corsi di laurea di area medica. 

Il totale dei corsi attivati, pertanto,  nell’a.a. 2019/2020 sarebbe risultato  di 118 
rispetto ai 115 dell’a.a. 2018/2019, con un incremento pari a n.  3 corsi di studio, in linea 
con quanto  stabilito dal D.M. 6/2019. 

Il MIUR con successiva comunicazione prot. n. 17744 del 21/5/2019, vista la nota 
inviata da  questo Ateneo e i chiarimenti ivi contenuti,  dichiarava superate le osservazioni 
di cui alla precedente nota del 16 maggio. Lo stesso MIUR provvedeva a darne 
comunicazione anche all’ANVUR, invitandola a procedere all’esame di tutti i nuovi corsi di 
studio proposti da questo Ateneo.  

 
La U.O. Programmazione offerta formativa informa che sta procedendo ad un 

monitoraggio di tutte le schede SUA-CDS dei corsi di studio. 
 
  REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 
 
  Per quanto riguarda i Regolamenti didattici dei corsi di studio si rappresenta che  34  

corsi non hanno ancora proceduto all’inserimento di quelli aggiornati all’a.a. 2019/2020.  Si  
riporta, inoltre  un prospetto che riguarda i regolamenti dei corsi che hanno modificato 
l’ordinamento nell’a.a. 2019/2020 per i quali si rende necessaria l’approvazione da parte 
degli Organi di governo. Inoltre si dà atto che sono stati inseriti nelle schede SUA-CDS i 
Regolamenti didattici dei corsi di studio di nuova istituzione. 

 
L’Ufficio comunque fa presente che  il monitoraggio è in continuo aggiornamento. 
 

   
Classe CORSI DI STUDIO REGOLAMENTI CORSI DI 

STUDIO 

L-1 Scienze dei beni culturali 2019/2020 

L-10 Lettere 2019/2020 
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L-16 Scienze Politiche, economiche e amministrative 2019/2020 

L-18 Economia aziendale sede di Bari 2019/2020 

L-18 Economia aziendale sede di Brindidi 2019/2020 

L-32 Scienze della natura 2019/2020 

L-36 Scienze Politiche  2019/2020 

L-39 Scienze del Servizio sociale 2019/2020 

L-41 Scienze statistiche 2019/2020 

LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità 2019/2020 

LM-37 Lingue e letterature moderne 2019/2020 

LM-49 Progettazione e management dei sistemi turistici e 
culturali 

2019/2020 

 
LM-52 

Relazioni Internazionali e studi europei 
 

2019/2020 

LM-56 
 

Economia, finanza e impresa 
 

2019/2020 

LM-63 Scienze delle amministrazioni pubbliche 2019/2020 

LM-66 Sicurezza informatica 2019/2020 

LM-77 Consulenza professionale per le aziende 2019/2020 

LM-77 Economia e management 2019/2020 

LM-77 Economia degli intermediari e dei mercati finanziari 2019/2020 

LM-87 Innovazione sociale e politiche di inclusione 2019/2020 

LM-94 Traduzione specialistica 2019/2020 

LM-73 
&LM-
69 

Scienze agro-ambientali e territoriali 2019/2020 
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PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E LOCALE AGLI ACCESSI 
 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che nelle sedute del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2019 è stato ratificato il 
potenziale formativo dei corsi a programmazione nazionale come da delibere pervenute 
dalla Scuola di Medicina, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione e che è stato effettuato l’upload delle 
relative schede firmate dal Magnifico Rettore nella pagina dedicata del MIUR. 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa con nota prot. 31472  del 18 aprile 2019  

ha inoltrato ai Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole la richiesta di trasmissione 
delle delibere dei rispettivi Consigli  con le quali sono state deliberate le programmazioni 
agli accessi ai sensi dell’art.2 comma 1) lett. b) della L. n. 264/99 (programmazione a livello 
locale). Sono pervenute dai Dipartimenti  interessati le deliberazioni  per l’accesso 
programmato ai corsi indicati nell’elenco sotto riportato: 

 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA – Delibera del 26 marzo 2019 
 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13 
 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – 

Delibera del 5 aprile 2019 
 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2 
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2  
 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  - delibera del 1 aprile 2019 
 
Laurea in Chimica - Cl. L-27 
 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO – Delibera del  24 

aprile 2019 e 24 maggio 2019 
 
  Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-

29 
Laurea magistrale  a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche- Cl. LM-13  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo con l’Università 

NSBC di Tirana 
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI -  Delibera 

del 29 maggio 2019 
 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25 

(corso a numero sostenibile senza test d’ingresso) 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25 (corso a numero sostenibile senza 

test di ingresso) 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI – 

Delibera del 18 aprile 2019 
 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE – Delibera del 26 febbraio 2019  
 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85 
Per il corso di laurea L-20 in Scienze della comunicazione il Dipartimento ha 

deliberato di accogliere l’utenza massima prevista dalla classe  fino al raggiungimento del 
numero di 250 studenti senza effettuare test d’ingresso. Ove le richieste superino il numero 
di 250 sarà considerata prioritaria la data della domanda di iscrizione 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI – Delibera del 

17 aprile 2019 
 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali 

(abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02 
 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA- 

Delibera del 8 aprile 2019 
 
Laurea Magistrale in Marketing (in lingua inglese) Cl. LM-77 
 
SCUOLA DI MEDICINA – Delibera del 28 marzo 2019 
 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – Cl. L-22 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68 

 
DOCENTI A CONTRATTO 
 
La U.O. Programmazione Offerta formativa rammenta che il D.M. 6/2019 ha reso 

definitiva la figura dei docenti a contratto nella tipologia dei docenti di riferimento. Il D.M. 
987/2016 lo consentiva fino all’A.A. 2019/2020, previa autorizzazione degli Organi di 
Governo dell’Ateneo. 

Con nota prot.31128 del 17 aprile 2019 l’Ufficio ha inoltrato una comunicazione ai 
Direttori di Dipartimento invitandoli, qualora intendessero utilizzare docenti a contratto quali 
docenti di riferimento, a comunicare i nominatici alla Sezione Personale docente che 
avrebbe proceduto al loro inserimento in Banca dati CINECA. 

 
RIEPILOGO OFFERTA FORMATIVA 
 
Si riporta il riepilogo dei corsi da attivarsi per l’a.a. 2019/2020 , fermo restando le 

risultanze per l’accreditamento definitivo dei nuovi corsi di studio e la compilazione delle 
schede SUA-CDS,  per un totale di n.118 corsi: 
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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  
 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13* 
Laurea in Scienze della Natura Cl. L-32 
Laurea Magistrale in Biologia Ambientale Cl. LM-6 
Laurea Magistrale interclasse LM-60&LM-75 Scienze della Natura e dell’Ambiente  
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA  
 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2*  
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2*  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali Cl. LM-8  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare Cl. LM-9  
Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie Cl. LM-6  
Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare Cl. LM-6 
Laurea Magistrale in Scienze della nutrizione per la salute umana Cl.LM-61 
  
* Corso a programmazione locale 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA   
 
Laurea in Chimica  Cl. L-27* 
Laurea in Scienze Ambientali Cl. L-32 sede di Taranto 
Laurea magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali Cl. LM-53 
Laurea magistrale in Scienze Chimiche  Cl. LM-54  
 
* Corso a programmazione locale 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
 
Laurea in Economia e Commercio Cl. L-33  
Laurea in Scienze Statistiche Cl. L-41  
Laurea Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in  Economia, Finanza e Impresa Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza Cl. LM-83  
 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
 
Laurea in Economia Aziendale sede di Bari Cl. L-18 
Laurea in Economia Aziendale sede di Brindisi Cl. L-18  
Laurea in Marketing e Comunicazione d’Azienda Cl. L-18 
Laurea Magistrale in Marketing  ( in lingua inglese) Cl. LM-77* 
Laurea Magistrale in Economia e Management Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari Cl. LM-77           
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Laurea Magistrale in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali LM-49 

 
*Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO  
 
  Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-

29* 
Laurea magistrale  a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche Cl. LM-13*  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13* 
Laurea magistrale a ciclo unico in  Farmacia Cl. LM-13 interateneo con l’Università 

Nostra Signora Buon Consiglio di Tirana* 
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
 
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Cl. L-14  
Laurea in Consulente del lavoro e operatore di impresa Cl. L-14 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (già Giurisprudenza di Impresa) Cl. 

LMG/01 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Cl. LMG/01 
 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  
 
Laurea in Informatica Cl. L-31  
Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale – sede Taranto Cl. L-31 
Laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software Cl. L-31 
Laurea Magistrale in Computer Science  Cl. LM-18 (in lingua inglese) 
Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica cl. LM-66 sede di Taranto  (didattica 

erogata in modalità mista) 
Laurea Magistrale in Data Science Cl. LM-91 (in attesa di accreditamento) 
 
DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA  
 
Laurea in Fisica Cl. L-30 
Laurea in Scienza  e tecnologia dei materiali Cl. L-30 
Laurea Magistrale in Physics Cl. LM-17 (in lingua inglese) 
 
 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL   
MEDITERRANEO: SOCIETÀ. AMBIENTE, CULTURE  
 
Laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità Cl. L-

14  
Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende – Cl. L-18  
Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime Cl. L-28 
Laurea Magistrale in Strategie d’Impresa e Management – Cl. LM-77  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – Cl. LMG/01  
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Laurea Magistrale in Scienze strategiche marittimo-portuali Cl. LM/DS  interateneo 
con Politecnico di Bari (in attesa di accreditamento) 

 
 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE ARTI, ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE 
 
Laurea in Lettere Cl. L-10  
Laurea in Lingue, culture e letterature moderne Cl. L-11 
Laurea in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale Cl. L-12 
Laurea Magistrale in Filologia Moderna Cl. LM-14 
Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo Cl. LM-65 
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte Cl. LM-89  
Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne  Cl. LM-37  
Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica Cl. LM-94 (corso con rilascio di doppio 

titolo in convenzione con l’Università di Siviglia) 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  
Laurea in Matematica Cl. L-35 
Laurea Magistrale in Matematica Cl. LM-40  
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA  
 
Laurea in Scienze Animali  Cl. L-38  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria Cl. LM-42**   
Laurea Magistrale in  Sicurezza degli Alimenti di origine animale e salute  Cl. LM-86 
 
** Corso a programmazione nazionale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI  
 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25* 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25* 
Laurea Magistrale Interclasse LM-73 & LM-69 in Scienze Agro-ambientali e territoriali 
 
*corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  
 
Laurea in Scienze Politiche, economiche e amministrative Cl. L-16  
Laurea in Scienze del Servizio Sociale Cl. L-39 
Laurea in Scienze Politiche  Cl. L-36  
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e studi europei Cl. LM-52 
Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni pubbliche Cl. LM-63  
Laurea Magistrale in Innovazione sociale e politiche di inclusione Cl. LM-87 
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI  
 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26*  
Laurea Magistrale in Medicina delle Piante Cl. LM-69  
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Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. LM-70  
Laurea Magistrale in Biotecnologie per la qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione Cl. 

LM-7  
 
*corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE  
 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19*  
Laurea in Scienze della Comunicazione Cl. L-20*** 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24* 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51* 
Laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa Cl. 

LM-59   
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85* 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria Cl. LM-85 BIS** 
 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
***corso a utenza sostenibile senza test d’ingresso 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI  
 
Laurea in Scienze Geologiche Cl. L-34 
Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Geologiche e Geofisiche Cl. LM-74&LM-79 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali 

(abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02* 
 
* Corso a programmazione locale 
 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
 
 Laurea in Scienze dei Beni Culturali Cl. L-1  
Laurea in Filosofia  Cl. L-5 
Laurea in Storia e Scienze Sociali  Cl. L-42 
Laurea Magistrale in Archeologia Cl. LM-2 
Laurea Magistrale in Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità Cl. LM-15  
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche Cl. LM-78  
Laurea Magistrale Interclasse in “Scienze storiche e della documentazione storica”   
Cl. LM-5& LM-84  
 
SCUOLA DI MEDICINA 
 
Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente 

sanitario) classe L/SNT4** 
Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) - classe L/SNT3** 
Laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore 

professionale) classe L/SNT2** 
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Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) – classe 
L/SNT2** - sedi Bari-Brindisi-Taranto 

Laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) 
classe L/SNT3** 

Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) classe 
L/SNT1** sedi Bari (Policlinico-Ospedale Di Venere) - Acquaviva delle Fonti-Brindisi-Lecce-
Taranto (ASL TA -Scuola sottufficiali Marina Militare) –Tricase- Castellana Grotte 

Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) classe 
L/SNT2**  

Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) –classe 
L/SNT1** 

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria 
di tecnico della riabilitazione psichiatrica) - classe L/SNT2** 

Laurea in Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 
audioprotesista) - classe L/SNT3** 

Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro(abilitante 
alla professione sanitaria di  tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 
classe L/SNT4** sedi Bari-Taranto 

Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico di laboratorio biomedico) - classe L/SNT3** 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia Cl. L/SNT3** 
Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria  perfusione cardiovascolare 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare) – classe L/SNT3** (in attesa di accreditamento) 

Laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
ortopedico) – classe L/SNT3** (in attesa di accreditamento) 

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – classe L-22* 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68* sedi Bari e Taranto 
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione classe 

LM/SNT4** 
Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche – classe LM/SNT1** 
Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – Classe 

LM/SNT2** (in attesa di accreditamento) 
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche – 

Classe LM/SNT3 **(in attesa di accreditamento) 
Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria –classe LM-46** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - classe LM-41** sedi Bari e 

Taranto 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ( in lingua inglese) –classe 

LM-41** 
 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
Infine la U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che questo Ateneo 

partecipa in qualità di Ateneo convenzionato, anche  ai seguenti corsi di studio: 
 

 Laurea in Ingegneria dei sistemi medicali Cl. L-8 – Politecnico di Bari (sede 
amministrativa) 

 Laurea in Viticoltura ed enologia Cl. L-25 – Università del Salento (sede amministrativa) 
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 Laurea in Scienze motorie e dello sport Cl. L-22 – Università del Salento (sede 
amministrativa) 

 Laurea Magistrale in Ingegneria dei sistemi medicali Cl. LM-21 – Politecnico di Bari 
(sede amministrativa) 

In ultimo, si allega un prospetto dello stato dell’arte, risultante al momento del deposito 
della presente relazione, relativo alla compilazione dei quadri della Sezione 
Amministrazione delle schede SUA-CDS, rilevando in particolare che n. 75  corsi su 112 
non hanno ancora provveduto alla compilazione della didattica erogata e n. 82 su 112 
della didattica programmata. Situazione che comporta non poche problematiche 
come segnalato anche da una comunicazione del collega Aldo Abbattista referente 
della U.O.  Applicativi e Banche dati di Ateneo.”” 
  

Al termine dell’illustrazione, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera del Senato 

Accademico assunta in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la nota Ministeriale n. 32892 del 28.11.2018, concernente le 

scadenze per la compilazione delle schede SUA-CDS 2019/2020; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e s.m.i.; 

CONSIDERATI i Regolamenti didattici dei corsi di studio, così come inseriti nelle 

schede SUA-CDS 2019/2020, sezione B1, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE le proprie delibere 14.01, 25.01, 08.03 e 11.04.2019 e quelle del 

Senato Accademico del 14.01, 24.01, 06.03 e 11.04.2019; 
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VISTE le delibere dei Consigli di Dipartimento in merito alla 

Programmazione locale agli accessi; 

VISTO il prospetto aggiornato dello stato dell’arte della Sezione 

amministrazione delle schede SUA-CDS 2019/2020; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Programmazione Offerta Formativa; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta in data odierna,  

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito ai regolamenti didattici dei corsi di studio inseriti 

nelle schede SUA-CDS 2019/2020, nel rispetto di quanto previsto dall’art.21 del 

Regolamento Didattico di Ateneo; 

 di prendere atto dell’assetto dell’offerta formativa, secondo il riepilogo dei corsi di studio 

per l’a.a. 2019/2020 riportato in narrativa;  

 di dare sin d’ora mandato al Magnifico Rettore ad apportare eventuali integrazioni e/o 

modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) 

PREMI DI LAUREA “ANTONELLA DIACONO” DESTINATI ALLE MIGLIORI TESI DI 

LAUREA MAGISTRALI SPERIMENTALI SULLE TEMATICHE DEL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE IN ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA (AGR/11) 

E IN SUBORDINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO ELABORATI CHE 

MANIFESTANO UNA VISIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILE DELLA GESTIONE 

DELL’ENTOMOFAUNA (IN SENSO LATO) OPPURE UN INTERESSE PER L’ETOLOGIA 

DI QUESTI ORGANISMI PER GLI ANNI ACCADEMICI 2018/2019 E 2020/2021 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa- Sezione Servizi agli Studenti- U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità: 

““““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che i sigg.ri Domenico 
Diacono, Angela Albanese, Nicola Diacono e Mariangela Diacono, in qualità di genitori e zii 
di Antonella Diacono, tragicamente scomparsa a soli 13 anni nel novembre del 2017, con 
lettera d’intenti del 22.02.2019, assunta al protocollo generale con n. 18483 del 01.03.2019, 
hanno manifestato la volontà di finanziare n. 2 (due) premi di laurea alla memoria, 
dell’importo pari a 750,00 (settecentocinquanta/00) euro cadauno, da assegnare uno nel 
corso dell’anno 2019 ed uno nel corso dell’anno 2021 mediante distinti procedimenti 
concorsuali pubblici, a favore di laureati magistrali residenti in Puglia che abbiano elaborato 
una tesi di laurea sulle tematiche del settore scientifico disciplinare di Entomologia generale 
e applicata e in subordine con particolare attenzione verso elaborati che manifestano una 
visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un 
interesse per l’etologia di questi organismi.  

Il Rettore informa che, dopo attenta valutazione, ha provveduto ad accettare la 
proposta allegata, indicando l’Unità Operativa Provvidenze agli studenti e disabilità – 
Direzione Formativa e Servizi agli studenti quale ufficio competente a seguire la 
formalizzazione del relativo bando, da concordarsi con i donanti. 

I premi sono intitolati alla memoria di Antonella Diacono, per realizzare 
simbolicamente il suo desiderio di esercitare la professione dell’Entomologa e a 
testimonianza della sua inusuale passione per gli insetti. 

Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. aver conseguito la laurea magistrale negli ultimi cinque anni accademici, riportando 
una votazione minima di 100/110; 

2. essere residenti in Puglia; 
3. aver sviluppato una tesi sperimentale nelle discipline del settore AGR/11 

(Entomologia generale e applicata) e in subordine con particolare attenzione verso elaborati 
che manifestano una visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in 
senso lato) oppure un interesse per l’etologia di questi organismi; 

4. si esclude che per la seconda edizione possa concorrere il vincitore della prima. 
Le domande dei candidati verranno valutate da un’apposita Commissione 

giudicatrice, costituita da due docenti da nominare di concerto con il Dipartimento di 
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Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) e con il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT), ai quali afferiscono le tematiche oggetto 
delle tesi di laurea e da un rappresentante dei donanti.  

La Commissione formulerà, a proprio insindacabile giudizio, una graduatoria di merito 
in relazione alla qualità dell’elaborato della tesi di laurea. 

A parità di punteggio, prevarrà il candidato che ha conseguito la laurea magistrale 
con la votazione più alta. In caso di ulteriore parità, prevarranno le condizioni di reddito più 
disagiate, individuate sulla base del modello ISEE. 

Il premio di laurea sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito 
della graduatoria. Al fine di dare la più ampia pubblicità all'iniziativa e di illustrare la ratio e 
gli obiettivi del premio, sarà organizzata una cerimonia nel corso della quale sarà resa nota 
la storia di Antonella Diacono e dell’Associazione di Volontariato sorta in suo nome.  

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal 
Regolamento generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università 
e di quanto espressamente concordato con i donanti, l’U.O. Provvidenze agli studenti e 
disabilità ha provveduto a predisporre per l’A.A. 2018/2019 il bando di concorso, per titoli, 
di seguito riportato:  

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

(UNO) PREMIO DI LAUREA “ANTONELLA DIACONO” DESTINATO ALLA MIGLIORE 
TESI DI LAUREA MAGISTRALE SPERIMENTALE SULLE TEMATICHE DEL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IN ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA (AGR/11) 
E IN SUBORDINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO ELABORATI CHE 
MANIFESTANO UNA VISIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILE DELLA GESTIONE 
DELL’ENTOMOFAUNA (IN SENSO LATO) OPPURE UN INTERESSE PER L’ETOLOGIA 
DI QUESTI ORGANISMI – A.A. 2018/2019.  

 
ART.1 

OGGETTO E FINALITÀ 
 

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di 
laurea “Antonella Diacono” destinato alla migliore tesi di laurea magistrale sperimentale 
sulle tematiche del settore scientifico disciplinare in Entomologia generale e applicata 
(AGR/11) e in subordine con particolare attenzione verso elaborati che manifestano una 
visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un 
interesse per l’etologia di questi organismi. L’importo del premio è pari a 750,00 
(settecentocinquanta/00) euro al lordo degli oneri a carico del percipiente. 

Il premio è intitolato alla memoria di Antonella Diacono, tragicamente scomparsa a 
soli 13 anni nel novembre del 2017, per realizzare simbolicamente il suo desiderio di 
esercitare la professione dell’Entomologa e a testimonianza della sua inusuale passione 
per gli insetti.  

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 
 
1.  aver conseguito la laurea magistrale dall’A.A. 2013/2014 all’A.A. 2017/2018, 

riportando una votazione minima di 100/110; 
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2.  essere residenti in Puglia; 
3. aver sviluppato una tesi sperimentale nelle discipline del settore AGR/11 

(Entomologia generale e applicata) e in subordine con particolare attenzione verso elaborati 
che manifestano una visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in 
senso lato) oppure un interesse per l’etologia di questi organismi.  

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo il fac-simile 

allegato, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e 

Disabilità – Palazzo Ateneo – ingresso via Crisanzio – 70121 Bari, va consegnata a mano 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle 

ore 17,00, alla U.O. Gestione Documentale Corrente – Palazzo Ateneo – Bari, ovvero 
spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre 

trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Nel caso di spedizione, farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione dal concorso: 
 

a) autocertificazione relativa al conseguimento della laurea magistrale dall’A.A. 
2013/2014 all’A.A. 2017/2018, avendo sviluppato una tesi sperimentale nelle 
discipline del settore AGR/11 (Entomologia generale e applicata), e in subordine 
con particolare attenzione verso elaborati che manifestano una visione ecologica e 
sostenibile della gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per 
l’etologia di questi organismi, con indicazione della data di conseguimento del titolo 
e della relativa votazione; 

b) copia della tesi di laurea; 
c) attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità; 
d) breve lettera di accompagnamento sulle motivazioni che hanno spinto il candidato 

a sviluppare la tesi di laurea sulle discipline entomologiche;  
e) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 
La tesi allegata alla domanda potrà essere ritirata entro un anno dalla data del decreto 

rettorale di conferimento del premio. 
L’elaborato di cui alla lettera d) non è oggetto di valutazione ma di interesse dei 

Donanti. 
L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 
ART. 4 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione giudicatrice, 
costituita da due docenti nominati dal Magnifico Rettore, di concerto con il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) e con il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT), ai quali afferiscono le tematiche oggetto 
delle tesi di laurea e da un rappresentante dei donanti. 
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ART. 5 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La Commissione giudicatrice formulerà, a proprio insindacabile giudizio, una 

graduatoria di merito in relazione alla qualità dell’elaborato della tesi di laurea. 
A parità di punteggio, prevarrà il candidato che ha conseguito la laurea magistrale 

con la votazione più alta. In caso di ulteriore parità, prevarranno le condizioni di reddito più 
disagiate, individuate sulla base del modello ISEE.  

 
ART. 6 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO 

 
Il premio di laurea sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito 

della graduatoria di cui al precedente articolo. 
Al fine di dare la più ampia pubblicità all'iniziativa e di illustrare la ratio e gli obiettivi 

del premio, sarà organizzata una cerimonia nel corso della quale sarà resa nota la storia di 
Antonella Diacono e dell’Associazione di Volontariato sorta in suo nome. 

  
 

ART. 7 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno 

trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it . 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni 

 
ART. 8 

NORME FINALI 
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute 

nelle leggi sulla Istruzione universitaria, al regolamento generale per l’assegnazione dei 
premi di studio e di laurea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché alla 
normativa vigente. 

 
ART. 9 

PUBBLICAZIONE 
 

mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online, sulla pagina web dell'U.O. 
Provvidenze agli studenti e Disabilità.””  

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera del Senato 

Accademico assunta in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

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

emanato con D.R. n. 91 dell’08.01.2007; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea, 

emanato con D.R. n. 4149 del 13.05.2002; 

VISTA la lettera d’intenti del 22.02.2019, assunta al protocollo generale 

con n. 18483 del 01.03.2019, con la quale i sigg.ri Domenico 

Diacono, Angela Albanese, Nicola Diacono e Mariangela Diacono, 

genitori e zii di Antonella Diacono, tragicamente scomparsa a 13 

anni, nel novembre del 2017, comunicano la volontà di finanziare 

due premi di laurea alla memoria, dell’importo pari a 750,00 

(settecentocinquanta/00) euro cadauno, da assegnare uno nel 

corso dell’anno 2019, ed uno nel corso dell’anno 2021, a favore di 

laureati magistrali; 

ACCERTATA la disponibilità economica finora acquisita per il finanziamento di un 

premio (Rev.19/6693 per Euro 750,00);  
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VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento del suddetto 

premio, per l’A.A. 2018/2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa- Sezione Servizi agli 

Studenti- U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 03.06.2019,  

DELIBERA 

 di approvare l’istituzione di due premi di laurea “Antonella Diacono” destinati alle migliori 

tesi di laurea magistrali sperimentali sulle tematiche del settore scientifico disciplinare in 

Entomologia generale e applicata (AGR/11) e, in subordine, con particolare attenzione 

verso elaborati che manifestano una visione ecologica e sostenibile della gestione 

dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per l’etologia di questi organismi, da 

assegnare uno nell’A.A. 2018/2019 ed uno nell’A.A. 2020/2021, mediante distinti 

procedimenti concorsuali pubblici e previa copertura finanziaria; 

 di approvare il bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di un premio di 

laurea “Antonella Diacono”, per l’A.A. 2018/2019, di cui in narrativa.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI  

TARIFFARIO IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL 

RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA 

 

 

Il Rettore invita il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa 

My, ad illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa My illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla predetta 

Direzione, fornendo precisazioni in merito:  

““ Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.03.2019, ha approvato il 
“Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e per la 
disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della legge 241/1990, all’accesso 
civico e all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro” con i relativi allegati, tra i quali il “Tariffario in materia di rimborso 
dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca”.  

Ai fini della determinazione dei citati costi di riproduzione si è tenuto conto di analoghi 
documenti adottati in materia da altri Atenei, tra i quali l’Università di Torino, il MEF (risalente 
al 2012) ed ANAC ed era stato anche acquisito il parere favorevole della Direzione Risorse 
finanziarie, evidenziando come la bozza del tariffario potesse “ritenersi improntata a criteri 
di ragionevolezza”, “tenuto conto, anche dopo una sommaria verifica di rete, che i tariffari 
in questione risultano abbastanza standardizzati”. Il tariffario è entrato in vigore in data 
12.04.2019 con l’emanazione del predetto regolamento, adottato con D.R. n. 1804 del 
28.03.2019, e dei relativi allegati. 

Con D.D. n. 662 del 19.04.2019, il MIUR ha adottato il “Regolamento in materia di 
rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, 
richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di 
competenza del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 25, 
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, che risultano diversi da quelli determinati dal 
tariffario adottato da questa Università. 

Per una opportuna valutazione si riporta di seguito il testo a fronte dei costi di 
riproduzione concernenti il tariffario UNIBA ed il regolamento MIUR: 
 

Tipologia costi UNIBA MIUR 
ESTRAZIONE COPIA A4  
(sia in formato cartaceo, sia 
scansione di documenti cartacei) 

€ 0,25 solo fronte  
€ 0,50 fronte retro € 0,25 a pagina 

ESTRAZIONE COPIA A3  
(sia in formato cartaceo, sia 
scansione di documenti cartacei) 

€ 0,50 solo fronte  
€ 1,00 fronte retro € 0,50 a pagina 

COPERTURA DATI PERSONALI ------- € 1 a pagina 
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NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI ------- 

€ 10 a 
controinteressato 
(€ 2 per le notifiche 
indirizzate a 
personale in 
effettivo servizio 
presso il MIUR) 

DIRITTI DI RICERCA 

- oltre 1 anno e fino a 5 anni prima 
della richiesta di accesso: Euro 2,00 
- oltre 5 anni e fino a 10 anni prima 
della richiesta di accesso: Euro 5,00 
- oltre 10 anni prima della richiesta di 
accesso: Euro 12,50 

12,50 per ogni 
singola richiesta 

DIRITTI DI VISURA ------- € 0,10 a pagina 
 

La disciplina relativa alla richiesta di copie di documenti in bollo è la medesima. 
Al riguardo si ricorda che l’art. 7 co. 6 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 concernente 

“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” prevede 
che “la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi 
dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle 
singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere 
autenticate.” 

Si ricorda altresì che, in considerazione della riconosciuta autonomia universitaria e 
dell’inquadramento delle istituzioni universitarie tra le amministrazioni pubbliche ai sensi del 
D.lgs. 165/2001 e s.m.i., non sussisterebbe l’obbligo di conformare i costi del tariffario 
UNIBA a quelli previsti nel regolamento MIUR, rilevato peraltro che detto Regolamento non 
dispone espressamente l’adozione della predetta disciplina da parte del sistema 
universitario. 

Il Direttore Generale, tuttavia, ha ritenuto opportuno sottoporre la questione 
all’attenzione del Consiglio affinché valuti l’opportunità di modificare il tariffario adottato da 
questa Università, eventualmente adeguando i costi di riproduzione per il rilascio di copie e 
diritti di ricerca di atti e documenti richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso 
nell’ambito dei procedimenti di competenza di questo Ateneo a quelli determinati dal MIUR 
nell’ambito dei procedimenti di propria competenza.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa My, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo di allineare i costi di riproduzione per 

il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti richiesti, a seguito dell’esercizio del 

diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza di questo Ateneo, a quelli 

determinati dal MIUR nell’ambito dei procedimenti di propria competenza. 
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Si allontana la dott.ssa My. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTO il D.P.R. 12.04.2006, n. 184; 

VISTA la propria delibera assunta nella riunione del 08.03.2019; 

RILEVATO che, in data 12.04.2019, è entrato in vigore il “Tariffario in materia 

di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di 

ricerca”, con l’emanazione del “Regolamento di attuazione delle 

norme in materia di procedimento amministrativo e per la disciplina 

dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della legge 241/1990, 

all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato ai dati e ai 

documenti detenuti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e 

dei relativi allegati, adottati con D.R. n. 1804 del 28.03.2019; 

VISTO il D.D. n. 662 del 19.04.2019, con cui il MIUR ha adottato il 

“Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il 

rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a 

seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei 

procedimenti di competenza del Ministero dell’istruzione 

dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 25, comma 1, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Filomena Luisa My; 
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CONDIVISA la proposta del Rettore, 

DELIBERA 

di adeguare i costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti 

richiesti, a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di 

competenza di questo Ateneo, a quelli determinati dal MIUR nell’ambito dei procedimenti 

di propria competenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa My. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI  

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA DI ASSICURAZIONE 

DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria e relativi documenti allegati (All. n.5 

al presente verbale) predisposti dalla Direzione Affari Istituzionali: 

““Il Presidio della Qualità di Ateneo nella seduta del 29.05.2019, ha revisionato il 
Sistema di Assicurazione della Qualità ed ha approvato la relativa documentazione 
descrittiva come richiesto dalla normativa vigente, che consta dei seguenti documenti: 

• Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA;  
• Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione della 

Qualità. 
La predetta documentazione deve essere altresì resa disponibile sull’apposita 

piattaforma ministeriale SUA-CdS, ai fini dell’attivazione dell’Offerta Formativa 
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2019/20.”” 
 

Il Rettore, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico assunta in 

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

Interviene il prof. Stefanì per esprimere sentiti ringraziamenti ed un plauso al prof. 

Giuseppe Crescenzo, per l’enorme lavoro svolto con competenza e professionalità quale 

Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, mentre il Rettore informa circa la 

sostituzione della prof.ssa Chiara Maria Gemma dimissionaria, con la prof.ssa Rosa Gallelli, 

in seno al medesimo organismo.  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

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

VISTO  il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTE  le Linee Guida ANVUR per l’”Accreditamento periodico delle sedi e 

dei corsi di studio universitari”;  

VISTI  i documenti approvati dal Presidio della Qualità di Ateneo, nella 

riunione del 29.05.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 03.06.2019, 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti (All. n.5 al presente verbale), 

anche ai fini dell’inserimento nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio – A.A. 

2019/20:  

 il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA;  

 struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione della 

Qualità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

PROPOSTA TRANSATTIVA XXXXXXXXXXXXXXXXXX - TRIBUNALE DI 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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

dell’Avvocatura, formulata con nota e-mail del 31.05.2019. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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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: 

 

 DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO 

DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI – CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO ALLE UNIVERSITA’ PUGLIESI PER BORSE DI STUDIO PER 

GIOVANI TALENTI NEOLAUREATI: DELIBERA DEL 11.04.2019 

 

 RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROGETTO UNIBA SOSTENIBILE: COMODATO D’USO GRATUITO DI AREE 

UNIVERSITARIE PER L’INSTALLAZIONE DI COLONNINE RICARICA VEICOLI 

ELETTRICI 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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IDIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI – CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE 

UNIVERSITA’ PUGLIESI PER BORSE DI STUDIO PER GIOVANI TALENTI 

NEOLAUREATI: DELIBERA DEL 11.04.2019 

 

 

Il Rettore, dopo aver ricordato le delibere di questo Consesso e del Senato 

Accademico del 11.04.2019, aventi ad oggetto “Istituzione di 5 (cinque) borse di studio e di 

ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati – Contributo 

straordinario alle Università pugliesi per borse di studio per giovani talenti neolaureati (Art. 

90 L. R. 67/2017): individuazione strutture destinatarie”, propone, a parziale modifica della 

predetta delibera, di garantire l’attribuzione di n. 2 borse di studio al Dipartimento di Scienze 

Politiche in tema di immigrazione e n. 1 borsa sullo stesso tema al Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture, a valere su 

fondi di Ateneo. 

Egli, quindi, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico assunta in 

data odierna in tale direzione, 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. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 11.04.2019, circa il parere 

favorevole in ordine all’assegnazione delle 5 borse di studio e di 

ricerca, di cui all’A.D. n. 9 del 31.01.2019 della Regione Puglia – 

Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, 
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formazione e lavoro – Sezione Istruzione e Università, alle Strutture 

di ricerca di seguito indicate:  

                                    Agromafie  1 Dipartimento di Giurisprudenza 

                                        Gestione dei rifiuti 1 Dipartimento di Giurisprudenza 

                                        Sanità  1 Scuola di Medicina 

                                        Immigrazione  2 Dipartimento di Scienze Politiche; 

VISTA                           la propria delibera del 11.04.2019, con particolare riferimento 

all’attribuzione di n. 1 borsa di studio in tema di immigrazione al 

Dipartimento di Scienze Politiche e n. 1 al Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente 

e culture; 

CONDIVISA  la proposta del Rettore volta a garantire l’attribuzione di n. 2 borse 

di studio al Dipartimento di Scienze Politiche in tema di 

immigrazione e n. 1 borsa sullo stesso tema al Dipartimento Jonico 

in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente e culture, a valere su fondi di Ateneo; 

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata in data odierna, 

DELIBERA 

a parziale modifica della propria delibera del 11.04.2019: 

 di autorizzare l’assegnazione di n. 2 borse di studio e di ricerca, in tema di immigrazione, 

di cui all’A.D. n. 9 del 31.01.2019 della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo 

Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro – Sezione Istruzione e 

Università, al Dipartimento di Scienze Politiche;  

 di autorizzare l’assegnazione di una ulteriore borsa di studio e di ricerca al Dipartimento 

Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture, a 

valere su fondi di Ateneo, autorizzando la competente Direzione Risorse Finanziarie a 

provvedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROGETTO UNIBA SOSTENIBILE: COMODATO D’USO GRATUITO DI AREE 

UNIVERSITARIE PER L’INSTALLAZIONE DI COLONNINE RICARICA VEICOLI 

ELETTRICI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale - Staff Logistica e Procedimenti Speciali: 

““L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è da anni impegnata nel processo di 
transizione verso lo sviluppo sostenibile, così come sottolineato nel recente “Manifesto delle 
Università” definito e firmato dalla CRUI il 30 maggio 2019. 

Si tratta di un processo cominciato nel 2009 e che ci vede oggi membri attivi della 
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), che è la prima esperienza di 
coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità 
e della responsabilità sociale. 

Attraverso i Centri e gli organismi della nostra Università stiamo implementando la 
diffusione della cultura della sostenibilità sviluppando buone pratiche ad essa connesse. 
L’attenzione è rivolta soprattutto ai temi della mobilità, del risparmio energetico, 
dell’economia circolare e dell’educazione per lo sviluppo sostenibile e nuovi stili di vita. 

Proprio in riferimento alla funzione educativa, convinti che anche i luoghi possano 
comunicare efficaci messaggi di riconoscibilità, si è avanzata richiesta all’ENEL X Mobility 
s.r.l., di contribuire al nostro progetto con la predisposizione di colonnine per la ricarica 
elettrica dei veicoli, postazioni da installare presso alcune delle nostre sedi universitarie. 

Successivamente, di concerto anche con la dr.ssa Tarsitano e la dr.ssa Calvano, del 
Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability Center”, si sono 
susseguiti incontri interlocutori con i referenti indicati da ENEL e si è pervenuto ad 
individuare alcuni spazi all’interno del solo Campus “Quagliariello” nella città di Bari, 
essendo sia il comprensorio di Economia e quello del Dipartimento di Veterinaria in procinto 
di esserne dotati di colonnine – progetto efficientamento energetico -  e dei plessi di via 
Lago Maggiore e Paolo VI nella città di Taranto. 

Si è ipotizzato, pertanto la predisposizione di n. 2 colonnine per area individuate, di 
cui si allega scheda tecnica. 

Le stazioni di ricarica saranno ad uso di studenti, docenti, personale tecnico 
amministrativo/cel ed utenza in generale. 

La ricarica elettrica sarà a pagamento e secondo le tariffe da ENEL applicate. 
A tal proposito è stato predisposto apposito “Accordo per comodato d’uso gratuito” di 

porzione di suolo ove installare le colonnine che di seguito si riporta: 
 
 
 
       
“CONTRATTO PER IL COMODATO D’USO GRATUITO DI AREE PREDISPOSTE 

PER INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
 
TRA 
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Enel X Mobility S.r.l. con sede legale in Roma, viale di Tor di Quinto, 45/47, P. IVA e 
n° di iscrizione 14553401002, iscritta presso la Camera di Commercio REA al n° 1529356, 
nella persona di Alberto Piglia che sottoscrive il presente contratto in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della società con poteri di rappresentanza domiciliato per 
la carica presso la sede sociale (di seguito anche “Enel”) 

 (di seguito più brevemente denominata “EX”), – da una parte – 
 
E 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, piazza Umberto I, 

codice fiscale 80002170720 e partita iva:01086760723, iscritta al R.E.A. presso la Camera 
di Commercio …. al n. … , in questo atto rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a … il …, in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica 
ed ai fini del presente atto ove sopra (di seguito per brevità UNIBA); 

 
(di seguito collettivamente le “Parti” e individualmente una “Parte”). 
 
PREMESSO CHE 
 
Il Gruppo Enel considera la mobilità elettrica quale significativa opportunità per lo 

sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti ed ha avviato un ampio programma di ricerca 
e di investimenti al fine di supportarne l’affermazione e la crescita nel medio termine; 

Il Gruppo Enel ha progettato e sviluppato una soluzione integrata per la ricarica dei 
veicoli elettrici composta da (i) infrastrutture di ricarica (IdR) intelligenti sia in corrente 
continua DC che in corrente alternata AC, (ii) un sistema centrale per il controllo e la 
gestione remota della rete di infrastrutture e delle ricariche EMM – Electric Mobility 
Management System, (iii) applicazioni mobili c.d. APP per l’accesso alla ricarica da parte 
dei clienti finali e relativo pagamento; 

Il Gruppo Enel, è interessato, a promuovere iniziative volte a favorire lo sviluppo 
sostenibile nell’ambito delle quali poter mettere a disposizione in tal senso know how e 
competenze consolidate, delle proprie società del gruppo; 

Enel X Mobility (di seguito Enel) è la società del Gruppo Enel che intende assumere 
il ruolo di gestore del servizio di ricarica (Charging Point Operator) su una rete di 
infrastrutture di ricarica di proprietà di Enel e destinate ad un uso pubblico; 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è interessata a promuovere la diffusione 

della mobilità sostenibile ed in particolare ad ospitare all’interno dei propri parcheggi le 
infrastrutture di ricarica Enel; 

 
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 
 
Articolo 1 – Premesse  
Le premesse al presente contratto (di seguito “Contratto”) ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, avendone il medesimo valore.  
 
 
Articolo 2. Oggetto 
Con il presente Contratto UNIBA concede in comodato gratuito a EX l’uso di una o 

più porzioni di suolo, di proprietà della stessa UNIBA, all’interno del Campus universitario 
sito in via Orabona n. 4 ed all’interno del plesso di Taranto in via Lago Maggiore sede del 
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Dipartimento Jonico, sulla/e quale/i EX potrà mettere in esercizio e gestire n°__ 
infrastruttura di ricarica elettrica di tipo XXX per veicoli elettrici. 

 
Articolo 3. Obblighi e responsabilità delle Parti 
Nessun corrispettivo dovrà essere corrisposto da Enel ad UNIBA per l’uso delle 

porzioni di suolo messe a disposizione da UNIBA. 
Sono a carico di EX, tutti gli oneri e le spese necessarie per servirsi della porzione di 

suolo ai fini della messa in esercizio e gestione della stazione di ricarica (ivi compresi gli 
oneri connessi alla richiesta di una nuova fornitura di energia elettrica per la relativa 
alimentazione). 

E’ fatto divieto ad EX di concedere in subcomodato o in locazione le porzioni di suolo 
oggetto del presente Contratto ed è fatto altresì divieto a EX di mutare la destinazione d’uso 
delle stesse.  

La variazione o il mutamento, anche parziale, della destinazione d’uso, come pure la 
concessione a terzi - a qualsiasi titolo - del godimento delle porzioni di suolo oggetto di 
comodato, determineranno “ipso jure” la risoluzione del contratto, e EX risponderà dei danni 
cagionati al comodante in conseguenza della violazione della presente clausola, ex artt. 
1804 e 1805 c.c. 

Eventuali spese straordinarie per la conservazione della porzione di suolo saranno a 
carico di UNIBA, che solo in caso di necessità e urgenza, potrà autorizzare EX a svolgerle 
direttamente e salvo successivo rimborso. 

Resta inteso che il presente Contratto non intende costituire alcun rapporto di 
esclusiva tra le Parti relativamente alle attività oggetto dello stesso. UNIBA, pertanto, sarà 
libera di stipulare accordi analoghi con terzi operatori, eventualmente interessati, in 
relazione alla messa a disposizione delle aree nella disponibilità di UNIBA. 

 
Articolo 4 – Durata 
Il presente Contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione e avrà durata avrà la 

durata di 8 (otto) anni a decorrente dalla data di installazione ed attivazione delle IdR.  
Alla scadenza del Contratto, EX si impegna a riconsegnare gli spazi concessi in 

comodato nello stato in cui sono stati consegnati da UNIBA salvo il normale deperimento 
d’uso dovuto alla vetustà. 

A tal fine Enel dovrà rimuovere a propria cura e spese le IdR e ripristinare lo stato dei 
luoghi come sopra indicato. 

 
Articolo 5 – Pubblicità 
Enel potrà apporre sulle IdR e comunque sulla porzione di suolo concessa in 

comodato, le proprie insegne distintive e propri messaggi promozionali inerenti i servizi 
erogati con la IdR. 

L’eventuale installazione di altre insegne e/o richiami pubblicitari, anche di terzi, dovrà 
essere oggetto di separato accordo con UNIBA.  

Rimangono comunque a carico di EX tasse, diritti o canoni sulla pubblicità 
eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali per le insegne distintive e la pubblicità 
specificamente autorizzata. 

 
Articolo 6 – Danni e responsabilità 
EX è costituita custode degli spazi concessi in comodato ed è responsabile della 

buona conservazione e manutenzione degli stessi ed esonera espressamente il comodante 
da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivagli dal fatto od 
omissioni di terzi, in dipendenza dell’utilizzazione delle IdR. 
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UNIBA è manlevata da ogni responsabilità in caso di furto, scasso, saccheggio delle 
IdR, e/o delle attrezzature, valori e altro, di proprietà di EX o comunque ubicati negli spazi 
concessi in comodato, anche se tali fatti riguardino dipendenti di UNIBA che resteranno 
responsabili personalmente. 

 
Articolo 7 – Riservatezza  
Il presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati 

tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi o dei quali ciascuna delle 
Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Contratto, sono strettamente 
confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto 
a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si 
applica a quelle informazioni disponibili al pubblico. 

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si 
obbliga a: 

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente 
Contratto; 

- continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente 
Contratto; 

- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Contratto e comunque 
in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta; 

- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati 
per l'adempimento del presente Contratto; 

- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto. 
Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario 

o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali 
attinenti all’altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà: 

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l’altra parte; 
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.  

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti anche nei due anni 
successivi alla scadenza del presente Contratto. 

 
 
Articolo 8 – Azioni di comunicazione  
Le Parti valuteranno la possibilità di svolgere azioni congiunte di comunicazione 

finalizzate alla promozione della mobilità elettrica, disciplinate da eventuali separati accordi 
nei quali verranno eventualmente definiti i criteri di un eventuale utilizzo dei rispettivi marchi 
nel corso di svolgimento delle suddette azioni. 

 
Art 9 – Legislazione applicabile, controversie Modello 231, varie 
Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato secondo la legge italiana. 

Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa 
all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente 
Contratto che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza 
esclusiva del Tribunale di Roma. 

Qualsiasi modifica o deroga alla al presente Contratto dovrà essere apportata per 
iscritto dalle Parti.  

EX nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai 
principi contenuti nel Codice Etico valevole per l’intero Gruppo Enel e consultabile presso 
www.enel.it/acquisti sezione Codice Etico. XXX per quanto necessario, dichiara di aver 
preso visione di tale documento e di conoscerne i contenuti.  

http://www.enel.it/acquisti
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XXX nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce 
ai principi Codice Etico …………………, pubblicato nel sito internet http://…………………. 
Nella sezione …………….. 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, le Parti, nello svolgimento 
dell’attività oggetto del presente Contratto si impegnano, anche per i propri amministratori, 
sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, 
ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nei rispettivi Codici Etici. In caso di 
violazione dei suddetti Codici, riconducibile a una delle Parti, sarà facoltà dell’altra Parte 
risolvere il presente contratto, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice 
Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni 
caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni 
subiti. 

 
Articolo 10 - Divieto di cessione 
A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere in tutto o in parte a terzi il presente 

Contratto, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte. L’unica 
eccezione al presente divieto è costituita dalla possibilità di cedere il presente Contratto a 
società appartenenti al Gruppo Enel.  

In tal caso, le Parti saranno comunque tenute a darne informativa. 
 
Articolo 11 – Negoziazione 
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è il risultato di una 

negoziazione, con riferimento ad ogni sua clausola e che in considerazione di ciò non 
trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civile. 

 
Articolo 12 – Registrazione 
La disposizione relativa alla concessione del comodato d’uso gratuito del presente 

Contratto è assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 4 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986. 

 Alla registrazione provvederà EX.  
 
Articolo 13 – Informativa privacy  
ENEL X, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), 

desidera fornire a UNIBA le opportune informazioni sull'utilizzo dei dati raccolti e trattati per 
dare esecuzione al contratto tramite la presente informativa (“Informativa”). 

Per quanto non espressamente descritto dall'Informativa, troveranno applicazione le 
definizioni contenute nelle Contratto di Comodato con ENEL X. 

1. Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è ENEL X Mobility Srl. (“ENEL X”), con sede legale in Viale 

di Tor di Quinto 45/47, 125 - 00191 Roma, P. IVA14553401002. 
2. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali può essere contattato al seguente 
indirizzo email: dpo.enelxitalia@enel.com. 

3. Origine dei dati  
I dati oggetto di trattamento sono forniti volontariamente da XXX in fase di 

sottoscrizione e/o attivazione dei prodotti e/o servizi di ENEL X; altrimenti possono essere 
acquisiti attraverso la rete commerciale di ENEL X, ovvero da archivi aziendali o pubblici. Il 
conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione del presente Contratto, il mancato 
conferimento può ostacolare, talora impedire, la fruizione dei servizi oggetto del Contratto. 

4. Finalità del trattamento 
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I dati sono raccolti e trattati per finalità connesse o strumentali alle attività strettamente 
necessarie per l’esecuzione del presente contratto e, in particolare: 

a) per attività relative a informative precontrattuali sollecitate da XXX e per ogni 
ulteriore attività strumentale alla sottoscrizione e/o attivazione di prodotti e/o servizi forniti 
da ENEL X, direttamente o attraverso altre Società del Gruppo ENEL ovvero da Partner 
commerciali; 

b) per l'invio di informazioni e comunicazioni di servizio; per la consegna, attivazione 
e manutenzione dei prodotti, servizi e/o apparati acquistati o concessi in comodato d'uso; 
per la partecipazione a programmi per migliorare i prodotti e servizi oggetto del presente 
Contratto;  

c) per la gestione di reclami, procedure precontenziose e contenziose; per valutare 
l’adesione da parte di ENEL X a successive proposte contrattuali sollecitate da XXX;  

d) per verificare che i dati bancari/postali o di pagamento forniti da XXX siano corretti; 
e) per l'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse 

leggi, regolamenti pro tempore vigenti e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò 
legittimate, nonché per finalità correlate all'accertamento e repressione di reati. 

f) per attività di marketing, per vendite dirette, per comunicazioni commerciali, nuove 
iniziative incluse, o per il compimento di ricerche di mercato o comunque relative ai prodotti 
e servizi offerti da ENEL X ; tale attività potrà essere eseguita mediante l’invio di materiale 
pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti di partecipazione ad iniziative, eventi ed 
offerte volte a premiare i Clienti, inviati con modalità tradizionali ovvero mediante sistemi 
automatizzati di contatto, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati nell’ambito dei 
servizi di comunicazioni elettroniche; 

g) per attività di marketing, per vendite dirette, per comunicazioni commerciali, nuove 
iniziative incluse, o per il compimento di ricerche di mercato o comunque relative ai prodotti 
e servizi offerti da Società del Gruppo ENEL (tra cui ENEL Energia), da società controllanti, 
controllate o collegate a ENEL X, ovvero da partner commerciali, ai quali ENEL X potrà 
comunicare o cedere i dati acquisiti. Tale attività potrà essere eseguita mediante l’invio di 
materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti di partecipazione ad iniziative, 
eventi ed offerte volte a premiare i Clienti, inviati con modalità tradizionali ovvero mediante 
sistemi automatizzati di contatto, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati 
nell’ambito dei servizi di comunicazioni elettroniche; 

h) per la rilevazione delle preferenze di consumo, nonché per l’analisi e 
l’elaborazione, anche in forma personalizzata, automatizzata o elettronica, dei dati e delle 
informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei prodotti e/o servizi utilizzati. 

5. Modalità, scopo del trattamento e tempi di Conservazione dei dati 
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati ed è svolto da ENEL X e/o da Società del Gruppo ENEL e/o da terzi, di cui 
ENEL X può avvalersi per memorizzare, gestire, elaborare, analizzare e trasmettere i dati 
stessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione, elaborazione e 
analisi dei dati dei Clienti correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche in occasione di 
trasferimento dei dati nei paesi extra europei.  

Nell’ambito dei servizi di assistenza telefonica, nel rispetto della disciplina vigente, i 
dati dei Clienti possono essere gestiti con procedure informatizzate idonee a permettere 
all’operatore di rispondere in modo efficiente e mirato alle richieste del Cliente, anche sulla 
base delle caratteristiche dei prodotti e servizi dallo stesso già acquisiti, al fine di ottenere 
un’interazione ottimale tra il Cliente e l’operatore. I dati saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente in materia. I dati sono conservati per un periodo di 5 anni dopo la chiusura 
del contratto. Decorso il periodo previsto dalla legge i dati potranno in ogni caso essere 
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trattati esclusivamente per finalità amministrative e/o per dare esecuzione agli obblighi 
derivanti dal quadro regolamentare e normativo applicabile e nel rispetto degli specifici 
obblighi di legge sulla conservazione dei dati. 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o autorizzati a venirne 
a conoscenza in qualità di responsabili o di soggetti autorizzati 

Tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, che svolgono la propria 
attività sulla base delle istruzioni ricevute da ENEL X sono autorizzati al trattamento. A 
costoro ENEL X impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento 
all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e 
la sicurezza dei dati. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, ENEL X potrebbe avere necessità 
di comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i 
dati dei Clienti a soggetti terzi per dare compiuta esecuzione al Contratto, in adempimento 
di obblighi di legge o per Io svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi 
richiesti. Detti soggetti appartengono alle seguenti categorie: 

a) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, quando ciò occorra per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e agevolazioni di qualsiasi genere, connessi 
alla fornitura dei prodotti e/o prestazione dei servizi di ENEL X, ovvero quando sia richiesto 
da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative; 

b) soggetti che svolgono per conto di ENEL X  compiti di natura tecnica o 
organizzativa; soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione 
dei dati necessari per la fruizione dei servizi offerti alla Clientela; soggetti che forniscono 
servizi per la gestione dell’infrastruttura tecnologica di ENEL X ; soggetti che svolgono 
attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al 
Cliente; soggetti che svolgono attività di assistenza alla Clientela; soggetti che svolgono 
attività di archiviazione e data entry; studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e 
consulenza anche legale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e 
certificazione delle attività poste in essere da ENEL X  anche nell’interesse dei propri Clienti 
e utenti; Istituti Bancari e società emittenti carte di credito; altri operatori del settore per la 
gestione dei relativi rapporti; 

c) società esterne, anche estere, che operano nel settore della concessione dei 
finanziamenti, incluse dilazioni di pagamento, quando consentito dalla legislazione vigente, 
per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e di tutela 
del credito, nonché soggetti operanti nell’ambito del recupero credito, stragiudiziale e 
giudiziale (Società e/o Studi Legali), Istituti Bancari o Società di factoring, in caso di 
cessione dei crediti; 

d) società del Gruppo ENEL, o società controllanti, controllate e collegate a ENEL X 
per finalità amministrativo-contabili di gestione e controllo; 

e) società esterne, anche estere, che operano nel settore dell’erogazione di servizi di 
analisi ed elaborazione dei dati di consumo e di servizi digitali di monitoraggio dei consumi. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati come autonomi 
Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o autorizzati, appositamente designati 
da ENEL X. 

Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra persona fisica, che svolgono la 
propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da ENEL X sono designati autorizzati al 
trattamento. Ai soggetti autorizzati o ai Responsabili, eventualmente designati, ENEL X 
impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure 
di sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

7. Comunicazione dei dati 
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I dati del Cliente che il Fornitore raccoglie possono essere trasferiti a, e memorizzati 
in, una destinazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Inoltre, tali dati 
possono essere trattati da personale che opera al di fuori dello SEE e che lavora per il 
Fornitore, per uno dei suoi fornitori di beni servizi o subappaltatori, e per Società del Gruppo 
ENEL. In tali circostanze, il Fornitore adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie 
per garantire che i dati del Cliente siano trattati in modo sicuro e le società fornitrici nonché 
le Società del Gruppo ENEL adotteranno misure tecniche e organizzative adeguate per 
prevenire il trattamento non autorizzato o illecito, la perdita accidentale o la distruzione o il 
danneggiamento dei dati. Il Cliente accetta tali trasferimenti e trattamenti. 

8. Ulteriori informazioni 
ENEL X garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti da XXX saranno 

tutelate mediante adeguate misure di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Eventuali aggiornamenti della 
presente Informativa saranno resi disponibili sul sito web di ENEL X, www.enelx.com.  

9. Attività di promozione commerciale  
Il Cliente, ove vi acconsenta, potrà ricevere da ENEL X e/o da Società del Gruppo 

ENEL nonché da terzi, comunicazioni di natura commerciale legate a: ricerche di mercato, 
promozione di prodotti e/o servizi. Tale attività potrà essere eseguita mediante l'invio di 
materiale pubblicitario, informativo, promozionale e/o di inviti di partecipazione ad iniziative 
e eventi. 

 
Articolo 14 – Comunicazioni  
Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista 

dal presente Contratto dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non 
appena ricevuta, se consegnata a mano, con rapporto di trasmissione, se inviata tramite 
trasmissione fax, o con ricevuta di ricevimento, se inviata tramite raccomandata, o tramite 
PEC agli indirizzi indicati dalle Parti: 

 
Per Enel X: 
………………………….. 
Tel. ……………………….. 
e-mail: ………………………….. 
 
Per Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
………………………….. 
Tel. ……………………….. 
e-mail: ………………………….. 
 
Le comunicazioni potranno anche essere effettuate con qualsiasi altra modalità 

consentita dalla legge, con efficacia dal momento dell’effettiva ricezione. Ciascuna Parte 
potrà modificare l’indirizzo al quale le comunicazioni, richieste, domande dovranno essere 
consegnate o inviate, dando comunicazione di ciò all’altra Parte per iscritto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
Roma, _____ 
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ENEL X Mobility S.r.l.                                            Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro                        

Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante 
Alberto Piglia                                                                                                           ””” 

 
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. DELLINO P.  X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. FILOTICO E. X  

                                                         Legenda: (P) Presente (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 e pubblicato sulla G.U. n. 46 del 

23.02.2019; 

ATTESO che questa Amministrazione è impegnata nel processo di 

transizione verso lo sviluppo sostenibile e, nel caso di specie, è 

interessata a promuovere la diffusione della mobilità sostenibile; 

VISTO il contratto per il “Comodato d’uso gratuito di aree predisposte per 

installazione di infrastrutture di ricarica” di cui in narrativa; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale - Staff Logistica e 

Procedimenti Speciali, 

DELIBERA 

 di autorizzare la sottoscrizione del contratto per il comodato d’uso gratuito di aree 

predisposte per installazione di infrastrutture di ricarica elettrica integralmente riportato 

in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale al 

contratto de quo, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
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Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

dichiara sciolta la seduta alle ore 17,35. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

             (Federico GALLO)                               (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 
 

Per l’argomento trattato dalle ore 17,00  
fino alle ore 17,20  

             
    IL PRESIDENTE 

                                                   (prof. Giuseppe PIRLO) 

 
 


