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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° 18/2019 

 
 
Seduta del 16.12.2019 
 

Si riunisce alle ore 09,40. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
 

  P A AG 

- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, 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 dott. Francesco SILECCHIA, personale tecnico–amministrativo;  X   

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

- il sig. Stefano MARTANO, in rappresentanza degli studenti;  X   

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

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

E’ assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, prof.ssa Anna Maria Candela 
 

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

Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My. 

 

Dalle ore 17,35 alle ore 18,15 e dalle ore 19,20 alle ore 19,30, le funzioni di Presidente 

sono state svolte dal prof. Pierfrancesco Dellino. 

  

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

Vicano. 

 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Teresa Savino. 

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

dello Statuto di Ateneo: 

 

- dott.   Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

 Approvazione verbale riunione del 11.09.2019                                                                          

 Comunicazioni del Rettore 

 Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Personale Tecnico Amministrativo – Contrattazione Collettiva Integrativa – autorizzazione alla 
stipula ipotesi di contratto collettivo integrativo su: “Criteri generali per la istituzione e gestione 
delle attività socio assistenziali per il personale, anno 2019" 

 

2.  Approvazione nuovo schema-tipo di convenzione in materia di tirocini curriculari di formazione 
ed orientamento per gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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3.  Progetto Uniba sostenibile: ELVITEN H2020  

4.  Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020, ex art. 7 c. 1 
del D.lgs. 150/2009 

 

5.  Consorzio Carso: adempimenti – Audizione Collegio liquidatori  

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

6.  Proposte di chiamata a  professore universitario di I^ e II^ fascia  

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

8.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato  

9.  Mobilità dei professori e ricercatori tra Dipartimenti  

10.  Scambio contestuale di docenti: applicazione art. 7, comma 3, della Legge n. 240/2010  

11.  Ratifica Decreti Rettorali  

11 
bis 

Programmazione personale tecnico-amministrativo  

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

12.  Progetto di Bilancio previsionale 2020  

13.  Variazione al bilancio di previsione 2019 – Destinazione quota residua utile di esercizio 2018  

14.  Variazione al bilancio di previsione 2019 – Contenzioso post lodo personale universitario 
conferito in convenzione 

 

15.  Proposta Commissione consiliare per l’esame delle istanze di erogazione contributi, sussidi e 
provvidenze e per l’ acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari 

 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

16.  Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere Pubbliche 2020-2021-
2022 

 

17.  Accordo Quadro di tre anni per la fornitura di arredi fissi e mobili per riqualificazione e 
ammodernamento di aule e spazi didattici nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

18.  Servizio di pulizia degli immobili universitari: proroga periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020  

19.  Servizio alberghiero – immobile denominato Hotel Campus, sito in Bari, Via Celso Ulpiani, nn. 
11-13: definizione adempimenti 

 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

20.  Brevetti: Adempimenti  

21.  Spin Off: Adempimenti  

22.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4524 del 29.11.2019 (Convenzione fra la Regione Puglia e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli 
Alimenti, per la realizzazione del progetto dal titolo “Approcci di Next Generation Sequencing 
per l’analisi di variabilità e di espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”) 

 

23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4541 del 03.12.2019 (“Atto recante modalità di rendicontazione 
della spesa e trasferimento delle risorse per il progetto priorità” - “Progetto Integrato di 
mitigazione del Rischio di sprofondamento di cavità” tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio del Mare e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

24.  Ricognizione e revisione straordinaria delle Società partecipate ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 
e s.m.i. - Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle partecipate 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

25.  Istituzione/attivazione e potenziale formativo percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno agli alunni con disabilità V ciclo – a.a. 2019/2020: ratifica Decreto Rettorale n. 4519 
del 29.11.2019 

 

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

 

27.  Istituzione di un Concorso Pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa di 
studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto 
la ricerca sul tema “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni 
per animali e uomo” 

 

   

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

28.  Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 

 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

29.  Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità: designazione in seno al Comitato tecnico 
scientifico 

 

   

AVVOCATURA 

   

30.  Procedura di chiamata Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – diffida XXXXXXXXXXXX  

31.  Proposta di definizione bonaria controversie: 

 XXXXXXXXXXXXXXX c/Università di Bari (Tribunale 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXX c/Università di Bari (Tribunale 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

31 
bis 

Personale in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari 
– Ricorso XXXXXXXXXXX e altri c/Università degli Studi di Bari. Ordinanza Corte di Appello di 
Bari, XXXXXXXXXXXXXX R.G. – Audizione Avv. XXXXXXXXXXX 

 

    

 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. 
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Con il consenso unanime dei consiglieri presenti, hanno presenziato alla odierna 
riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da 
loro delegato.
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APPROVAZIONE VERBALE DEL 11.09.2019 

 

  

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

relativo alla riunione del 11.09.2019, trasmesso, altresì, al Decano, prof.ssa Luigia 

Sabbatini, che non ha formulato osservazioni/rilievi. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) collegamento audio/video 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione degli assenti alla succitata riunione, 

approva il verbale relativo alla succitata seduta.
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AUDIZIONE DELEGAZIONE DELLE RSU E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO 

 

 

Il Rettore, acquisito il consenso dei presenti, invita una delegazione della RSU e 

OO.SS. del personale tecnico-amministrativo ad entrare nella sala di riunione. 

Alle ore 9.45, entra la predetta delegazione. 

Il Rettore richiama la seguente comunicazione, allegata al presente verbale con il 

numero 1, già posta a disposizione dei consiglieri:  

A) nota mail del 12.12.2019, da parte della Direzione Generale – Staff Relazioni 

Sindacali e Contrattazione integrativa, di trasmissione del documento prodotto 

dalla RSU e dalle Organizzazioni Sindacali di questa Università, in ordine 

all’adesione alla giornata di manifestazione nazionale per l’Università del 

16.12.2019, che prevede iniziative unitarie in tutti gli Atenei, al fine di attirare 

l’attenzione delle comunità universitarie sulla assoluta necessità di adeguati 

finanziamenti destinati al Settore. 

Il Rettore cede, quindi, la parola alla sig.ra Sarah Jane Christopher, che dà lettura del 

predetto documento, nel quale, in particolare, a livello di Uniba, RSU e OO.SS. di Ateneo, 

viene rivendicato: 

- il diritto alla carriera, con una PEV basata sui punti organico e non sulle “teste”; 

- il diritto alla progressione economica, ripartendo finalmente con le PEO dopo il 

lungo blocco; 

- la chiusura del contenzioso con Azienda ospedaliera e Regione che abbia come 

traguardo il ripristino della retribuzione equiparativa in godimento sino 

all’applicazione del lodo arbitrale, oltre al conferimento in convenzione di tutto il 

personale impegnato nel settore “Sanità”; 

- il diritto dei CEL ad ottenere un contratto integrativo equo e rispettoso della loro 

professionalità, 

ribadendo, infine, il rifiuto dell’autonomia regionale differenziata, voluta dalle Regioni ricche, 

che penalizzerebbe ulteriormente gli Atenei meridionali. 

Il Rettore, nel ringraziare le RSU e OO.SS., plaude al suddetto documento, che si 

pone in linea con il percorso intrapreso da questa Università, sottolineando gli sforzi profusi 

da questa Amministrazione, sia in sede CRUI che in altre sedi istituzionali, al fine di porre 
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rimedio alle criticità contingenti, soprattutto in ordine ai finanziamenti alle Università 

rimarcando, altresì, l’importanza dell’assunzione di 62 nuove unità di personale, che 

prenderanno servizio in data odierna, dopo un lungo periodo di stallo. Egli, inoltre, auspica 

una risoluzione in tempi brevi di una serie di questioni accumulate nel tempo, con particolare 

riferimento alla tematica del personale in convenzione con l’AOU Policlinico di Bari, in un 

clima di reciproca collaborazione. 

Chiede ed ottiene la parola il sig. R. Campobasso, il quale rappresenta il proprio 

compiacimento per le parole testé pronunciate dal Rettore, confidando in una risoluzione 

dell’annosa questione, nella giornata odierna, evidenziando lo stato di esasperazione del 

personale. Egli chiede, pertanto, l’anticipo dell’argomento posto con il n. 31bis all’ordine del 

giorno dell’odierna riunione, preannunciando che una delegazione dello stesso personale 

attenderà fuori dalla sala consiliare al fine di essere edotta sulla deliberazione che verrà 

assunta. Egli, altresì, lamenta di non aver ricevuto adeguata contezza dell’elenco dei nuovi 

assunti. 

Il Rettore, nell’assicurare circa l’anticipo della trattazione del succitato argomento, che 

seguirà solo quella del p.5 all’ordine del giorno, inerente il CARSO, preannuncia che, in 

tarda mattinata, si svolgerà un incontro del Consiglio di Amministrazione con il personale 

neo-assunto, invitando il sig. Campobasso ad associarsi al saluto beneaugurante che sarà 

loro rivolto. 

Alle ore 10,10 esce la delegazione delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali del 

personale tecnico-amministrativo di questa Università. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/Com.DG 
 

 9 

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

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

A) nota del 31.10.2019, predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali – U.O. Supporto 

al Responsabile della Trasparenza e anticorruzione ed a firma del Direttore 

Generale, concernente: “Monitoraggio dei tempi procedimentali anno 2018”. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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ANTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 5) E 31BIS) DELL'ODG.  

 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione degli argomenti inscritti ai punti 5 e 

31bis dell'o.d.g. concernenti:  

 

- RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

CONSORZIO CARSO: ADEMPIMENTI – AUDIZIONE COLLEGIO LIQUIDATORI 

 
- AVVOCATURA 

PERSONALE IN REGIME DI CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERO -

UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI – RICORSO XXXXXXXXXXXXX E ALTRI 

C/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI. ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BARI, 

XXXXXXXXXXXXXXXX R.G. – AUDIZIONE AVV. XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

CONSORZIO CARSO: ADEMPIMENTI – AUDIZIONE COLLEGIO LIQUIDATORI 

 

 

Entrano, alle ore 10,15, il dott. Pietro Consiglio, Legale Rappresentante del Consorzio 

CARSO, e la prof.ssa Sabrina Spallini, componente del Collegio dei liquidatori del predetto 

Consorzio. 

Il Rettore, nel ricordare le precedenti delibere di questo Consesso in relazione alla 

questione in oggetto, informa il Consiglio di Amministrazione in merito agli sviluppi relativi 

alla problematica inerente al Consorzio CARSO, con particolare riferimento alle note pec in 

data 10.10 e 20.11.2019, da parte del legale rappresentante del Consorzio CARSO, in 

ordine, rispettivamente, al Decreto di revoca del finanziamento PON “Ricerca e 

Competitività” 2007-2013 – Progetto PON01_01958 e al Decreto di revoca del 

finanziamento PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 – Progetto PONa3_00134. 

Egli cede, quindi, la parola alla prof.ssa Sabrina Spallini, che fornisce ulteriori 

delucidazioni in merito, soffermandosi in particolare sul requisito della “stabile 

organizzazione” che rende necessaria la presenza della Regione Puglia nella compagine 

sociale. 

Il Rettore, nell’informare circa l’interlocuzione in corso con il Ministero, nell’ambito 

della quale è previsto un apposito incontro per il giorno 12.12 p.v., propone il rinvio di ogni 

determinazione in merito alla prossima riunione del 20.12.2019. 

Egli ringrazia, quindi, il dott. Pietro Consiglio e la prof.ssa Sabrina Spallini, che escono 

dalla sala di riunione alle ore 10,20. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) collegamento audio/video 
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’informativa resa dal Rettore e dalla 

prof.ssa Sabrina Spallini, in qualità di componente del Collegio dei liquidatori, in ordine alla 

problematica del consorzio CARSO, rinviando ogni determinazione in merito alla prossima 

riunione del 20.12.2019. 
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AVVOCATURA 

PERSONALE IN REGIME DI CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERO -

UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI – RICORSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E ALTRI C/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI. ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI 

BARI, XXXXXXXXXXXXXX R.G. – AUDIZIONE AVV. XXXXXXXXXXXXX 

 

 

Alle ore 10,20 entrano l’Avvocato dello Stato, XXXXXXXXXX, il Coordinatore 

dell’Avvocatura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, avv. Gaetano Prudente, l’avv. 

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

Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi. 

Il Rettore invita l’avv. XXXXXXa voler relazionare in merito all’argomento in oggetto. 

L’avv. XXXXXXXXXX, nel ringraziare il Rettore e il Consiglio di Amministrazione per 

l’invito, in via preliminare richiama la precedente delibera di questo Consesso del 30.07 

u.s., ripercorrendo l’iter logico-giuridico posto a base del percorso multiforme portato a 

sintesi con la suddetta deliberazione intesa a proporre l’impugnazione avverso la sentenza 

XXXXXXXXXX, con riferimento al capo del medesimo provvedimento che non ha 

considerato la sussistenza di concomitanti decreti ingiuntivi pronunciati a favore di alcuni 

dei ricorrenti per i periodi anteriori alla proposizione del ricorso, al capo in cui ha riconosciuto 

la fonte del diritto alla indennità di equiparazione dei ricorrenti nell’art. 31 D.P.R. 761/79 e 

non già nell’art. 28 CCNL applicabile alla fattispecie, nonché al capo concernente la 

condanna in via esclusiva di codesta Università al pagamento delle somme oggetto del 

giudizio, senza tener conto della domanda di manleva spiegata nei confronti dell’AOUC 

Policlinico di Bari, fornendo ulteriori elementi di valutazione in merito. 

L’avv. XXXXXXXXXX si sofferma, inoltre, sulle disposizioni di cui all’art. 31 D.P.R. 

761/79 e all’art. 28 CCNL 2002/2005, anche con riferimento ai diversi orientamenti 

giurisprudenziali sul tema, sottolineando la particolare complessità della questione 

soprattutto pro-futuro. 

Interviene sull’argomento il prof. Stefanì, che reputa opportuno distinguere il 

fondamento del diritto dalle relative modalità di attuazione, sottolineando come, il richiamo 

all’art. 31, di cui alla sentenza XXXXXXXXXX, sia riferito al fondamento del diritto reclamato 

dai ricorrenti. 

L’avv. XXXXXXXXXX, riprendendo le considerazioni del consigliere Stefanì, rileva 

come con la proposizione del ricorso in appello, in effetti, l’Università non abbia inteso tanto 
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contestare l’an debeatur del riconoscimento della c.d. indennità di equiparazione, quanto 

affrontare il tema del relativo regime giuridico; tuttavia – soggiunge l’avv. XXXXXXXXXX – 

la questione non è decisiva anche se utile a delimitare correttamente la fattispecie e, 

d’altronde, anche l’Ordinanza resa dalla Corte d’Appello va inquadrata nell’ambito del 

contenuto dell’istanza di inibitoria oggetto del provvedimento del medesimo Giudice; infatti, 

considerato che si agiva per paralizzare pretese che sembravano duplicate, era difficile 

ottenere, in tale fase, una pronuncia che portasse alla sospensiva della declaratoria anche 

perché difficilmente la Corte d’Appello, in fase cautelare, avrebbe potuto individuare tutte le 

situazioni controverse. Per ottenere una decisione che incida sul regime giuridico della 

vicenda – argomenta ancora l’avv. XXXXXXX - sarà necessario attendere la sentenza che 

deciderà il merito della questione, sottolineando come, la prima udienza del relativo 

giudizio, verrà chiamata alla data del XXXXXXXXXX, prospettando, a tale ultimo riguardo, 

la possibilità di depositare apposita istanza di anticipazione dell’udienza. 

Interviene l’avv. Prudente, il quale, nel richiamare le proprie considerazioni rese in 

precedenti occasioni, ritiene che il quadro della problematica, così come delineato dall’avv. 

XXXXXXXXXX, sia estremamente chiaro e puntuale, sottolineando che, a prescindere 

dall’applicazione dell’art. 31 o dell’art. 28 co. 6 CCNL 2002/2005, le somme vadano 

comunque corrisposte agli aventi titolo. 

L’avv. XXXXXXXXXX nel ritenere che la questione, in ottica futura, sia da affrontare 

in termini di opportunità, prospetta i possibili scenari a fronte della nuova ondata di notifiche 

di ricorsi per decreto ingiuntivo che potrebbero seguire dall’inerzia dell’Università, ritenendo 

che, al di là della questione della definizione del regime giuridico, si potrebbe cercare di 

governare il processo attraverso l’individuazione di un periodo “ante/post-sentenza 

impugnata”, dando esecuzione alla sentenza, salvo conguaglio e ridefinizione delle somme 

all’esito del giudizio di merito.  

Il Direttore Generale, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito e nel richiamare alcune 

recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione dirimenti sul tema, rileva come la 

scelta tra l’art. 31 D.P.R. 761/79 e l’art. 28 CCNL 2002/2005, sia determinante per l’Ateneo 

in quanto, con il ripristino dell’art. 31, si andrebbe a dare la possibilità ai lavoratori di ottenere 

una rivalutazione esponenziale delle somme dovute dannosa per le casse dell’Ateneo; la 

soluzione della questione risiede, invece, nell’applicazione dell’art. 28 che però non può 

essere autonomamente compiuta dall’Università, in quanto necessita della collaborazione 

dell’Azienda, che è rimasta inerte nonostante, fin dal mese di Agosto 2018, abbia la 

disponibilità degli atti di inquadramento del personale conferito in convenzione predisposti 
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da questa Amministrazione. Egli richiama inoltre, i tratti salienti del XXXXXXXXXX, 

rilevando come, con il suddetto atto, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato abbia voluto 

impugnare la sentenza XXXXXXXXXX anche al fine di individuare la regola juris che 

dovrebbe andare a disciplinare il diritto vantato dai lavoratori convenzionati.  

In conclusione, il Direttore Generale propone, in estrema sintesi, a) di evitare una 

delibera che preveda il ripristino dell’art. 31 D.P.R. 761/19 per tutti i dipendenti aventi diritto; 

b) di riprendere a spiegare opposizione avverso i decreti ingiuntivi che probabilmente 

continueranno ad essere notificati, facendo riferimento al merito del giudizio di appello per 

cui si chiede al Giudice di riconoscere gli importi dovuti ex art. 28 CCNL 2002/2005. Il 

Direttore Generale richiama, inoltre, il contenuto della nota prot. n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Stefanì, il quale riporta la questione nell’alveo della 

distinzione tra ottemperanza dei giudicati e ripristino dell’indennità che, pur rappresentando 

una opzione discrezionale per l’Amministrazione con evidenti ricadute in termini di 

responsabilità, è da considerare quale scelta di carattere amministrativo che va risolta 

applicando le norme al momento vigenti; il fondamento giuridico della questione – 

soggiunge il prof. Stefanì – sta proprio nell’interpretazione dell’art. 31, di cui sono in 

discussione le modalità attuative. 

L’avv. XXXXXXXXXX, ritiene che, seppure in presenza di alcuni aspetti controversi e 

tenuto conto della spinosa questione relativa al co. 6 dell’art. 28, una valida ipotesi di 

soluzione temporanea della vicenda, potrebbe essere rappresentata dal riconoscimento di 

un’indennità economica secondo dei meccanismi di cautela, salvo conguaglio, all’esito del 

contenzioso di merito pendente anche innanzi alla XXXXXXXXXX della Corte d’Appello, 

con la consapevolezza, da parte del Consiglio di Amministrazione, che occorrerà tornare 

sulla questione alla luce delle successive pronunce dell’Autorità Giudiziaria. Nel concludere 

la propria audizione, l’avv. XXXXXXXXXX ritiene che le strade percorribili per dirimere 

temporaneamente la questione sono sostanzialmente due: decidere di cristallizzare nella 

somma di XXXXXXXXXX nei confronti degli aventi diritto in relazione ai periodi maturati, 

purchè non già coperti da decreti ingiuntivi, con riserva di ogni ulteriore valutazione all’esito 

dei giudizi succitati, oppure ragionare sull’applicabilità immediata dell’art. 28, individuando, 

con estrema cautela, i criteri di calcolo mediante i quali determinare il quantum dovuto ai 

singoli lavoratori, che potrebbero essere oggetto di contestazione con conseguente 

ulteriore contenzioso sul tema. 
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Il Rettore, nel ringraziare l’avv. XXXXXXXXXX per la puntuale esposizione e per gli 

spunti di riflessione offerti, prospetta l’opportunità di invitare lo stesso a formalizzare 

apposita istanza di anticipazione dell’udienza fissata per il XXXXXXXXXX del giudizio 

iscritto al n. XXXXXXXXXX pendente innanzi XXXXXXXXXX.   

L’avv. XXXXXXXXXX esce dalla sala di riunione alle ore 11,25. 

Il Rettore cede, quindi, la parola al Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. 

Sandro Spataro, che richiama quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 30.07 

u.s. con particolare riferimento alla necessità di dare esecuzione alla sentenza n. 

XXXXXXXXXX emessa dalla XXXXXXXXXX del Tribunale di XXXXXXXXXX, passata 

ormai in cosa giudicata, riguardante due sole lavoratrici ancora in servizio (XXXXXXXXXX) 

beneficiarie di una sentenza che depone a favore del ripristino dell’indennità di cui al D.P.R. 

761/79, chiedendo all’Organo un atto deliberativo in merito, anche nella direzione, nelle 

more dell’interlocuzione con l’Azienda, di una sospensione del pagamento delle somme 

dovute. 

Segue ampio ed approfondito dibattito nel corso del quale, il prof. Stefanì dapprima 

ribadisce come il diritto all’indennità sia cosa ben diversa dalle modalità di applicazione 

della normativa di riferimento, rilevando come, nella fattispecie, occorra distinguere tra 

l’ottemperanza ai giudicati e la decisione amministrativa, non esistendo alcuna statuizione 

dell’Autorità Giudiziaria che obbliga l’Università ad un “facere” in ordine al ripristino 

dell’indennità, anche alla luce delle ultime sentenze emesse dal Tribunale di 

XXXXXXXXXX, a fronte di sentenze di Giudici del Lavoro che obbligano al riconoscimento 

di un credito ed al ripristino di una non meglio precisata indennità. Egli, nel richiamare il 

contenuto del dispositivo della sentenza n. XXXXXXXXXX emessa dal Tribunale di 

XXXXXXXXXX ed oggetto del giudizio di impugnazione de quo, ribadisce come il 

riferimento del Giudice all’art. 31 non sia assolutamente sufficiente in difetto di precise 

indicazioni in ordine alle modalità attraverso le quali si dovrebbe procedere al pagamento 

dell’indennità. In conclusione, il prof. Stefanì condivide la necessità di addivenire ad una 

definizione della questione, osservando tuttavia che, la rinuncia all’opposizione dei decreti 

ingiuntivi fine a sé stessa configura, per l’Ateneo, un atteggiamento dilatorio improduttivo 

ove non vi siano al contempo, atti di iniziativa volti alla risoluzione della questione. Pertanto, 

egli ritiene che occorra individuare una data fino alla quale procedere all’ottemperanza dei 

giudicati per poi, di converso, iniziare il percorso verso il riconoscimento dell’indennità. 

Il Rettore, nel richiamare anch’egli la nota prot. n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, già posta a 
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disposizione dei consiglieri, cede la parola al dott. Tagliamonte, che svolge ulteriori 

considerazioni in merito, sottolineando come ciò che emerge dal tenore del rilevante 

complesso argomentativo e giuridico scaturito anche dall’illustrazione dell’avv. 

XXXXXXXXXX, è che qualunque argomentazione è cedevole di fronte all’esistenza di un 

diritto, per il quale non ci sono più ragioni giuridiche o amministrative per negarlo, 

suggerendo, pertanto, di procedere nella direzione del riconoscimento dello stesso, 

lasciando all’Autorità Giudiziaria la determinazione del percorso accertativo delle modalità 

attraverso le quali procedere all’equiparazione. 

Il dott. Carapella, nel concordare con la saggia posizione del dott. Tagliamonte, che 

ritiene prudente e risolutiva della questione dal punto di vista sostanziale, richiama il 

Consiglio ai propri compiti, reputando che lo stesso abbia tutti gli strumenti per assumere 

una decisione, a suo avviso, nella direzione prospettata dall’avv. XXXXXXXXXX e dal 

Presidente Tagliamonte. 

Il Rettore, rilevando la difficoltà di risolvere la questione in presenza di un interlocutore 

difficile, nel ringraziare, tra gli altri, il Direttore Generale per le annotazioni di carattere 

prospettico anche in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2020, a causa di un 

concomitante e inderogabile impegno alle ore 12,00 sospende la seduta, che riprende alle 

ore 13,45. 

Il dibattito riprende con l’intervento del sig. Silecchia, il quale richiama i propri 

precedenti interventi volti alla risoluzione definitiva della questione; l’avv. Prudente, nel 

ricordare le relazioni istruttorie sottoposte all’esame di questo Consesso nelle sedute del 

23 maggio e del 30 luglio 2019, precisa come l’Avvocatura di Ateneo abbia sempre fatto 

riferimento al ripristino dell’indennità; il Rettore, pur facendo proprie le criticità di carattere 

prospettico sollevate dal Direttore Generale, osserva come l’applicazione dell’art. 28, in 

teoria, spetterebbe all’AOUC, mentre anche alla luce delle suggestioni esposte dal dott. 

Tagliamonte,  si potrebbe riconoscere ai lavoratori, nelle more della pronuncia della Corte 

d’Appello, una somma a titolo di ristoro eventualmente inferiore all’importo di 

XXXXXXXXXX; il prof. Stefanì, ferme restando tutte le considerazioni di cui ai precedenti 

interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra ottemperanza ai giudicati e 

ripristino dell’indennità, rimarca, ancora una volta, che la problematica è rappresentata dalle 

modalità attraverso le quali procedere al ripristino. L’idea – argomenta il prof. Stefanì – 

sarebbe quella di ottemperare per i ricorrenti, anche al fine di costituire, nei confronti 

dell’Azienda, un credito certo, liquido ed esigibile a tutela dell’Amministrazione e, subito 

dopo, trasmettere la documentazione all’Azienda per la ripetizione del pagamento; per il 
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ripristino invece, anche se è difficile prescindere dall’art. 28, si potrebbe immaginare un 

percorso che porti all’attuazione del verbale di intesa sottoscritto nel febbraio 2019; il prof. 

Dellino, concorda con il prof. Stefanì, considerando che è ormai indiscutibile l’esigenza di 

onorare il debito, cercando però di individuare le modalità attraverso le quali procedere al 

ripristino e l’importo preciso a corrispondersi; la prof.ssa Lepera, esprime grande 

apprezzamento per i lavoratori convenzionati e, senza dimenticare che ci sono anche i 

docenti medici che attendono delle determinazioni in merito, ritiene che il “grande assente” 

nella discussione sia proprio l’Azienda, nonostante le diverse iniziative finora intraprese.  

Il Rettore, nel riassumere i termini della questione, evidenzia l’importanza della 

decisione da assumere anche in termini di ricaduta sul Bilancio di Ateneo, ricordando le 

rilevanti anticipazioni di cassa già sostenute dall’Università. 

Alle ore 14,05 Egli, come preannunciato in apertura di seduta, sospende i lavori per 

un incontro del Consiglio di Amministrazione con le unità di personale tecnico 

Amministrativo neo assunte, in servizio dalla data odierna.   

Alle ore 14,30 riprendono i lavori. 

Il Rettore, ripreso in esame l’argomento in oggetto, cede la parola al Direttore 

Generale, il quale, in prima battuta, nel richiamare tutte le precedenti delibere di questo 

Consesso sulla tematica de qua si sofferma, in particolare, su quella del 30.07 u.s. con la 

quale, tra l’altro, è stato dato mandato all’Avvocatura di Stato di procedere alla proposizione 

dell’appello alla sentenza n. XXXXXXXXXX del Tribunale di XXXXXXXXXX, con l’elemento 

nuovo di censura al medesimo provvedimento della regola juris di applicazione del diritto 

all’indennità di equiparazione. Egli fornisce, quindi, ulteriori informazioni circa 

l’interlocuzione con l’Azienda Ospedaliera, sottolineando come, da ultimo, il Collegio dei 

Sindaci del medesimo Ente abbia chiesto a questa Università un report sullo stato dell’arte 

dei crediti vantati, nel dare riscontro a tale richiesta, si è poi verificato che nessuna somma 

risulta iscritta al bilancio dell’AOUC Policlinico per l’equiparazione del personale conferito 

in convenzione, ritenendo che il personale non abbia titolo a chiedere le suddette somme. 

Pertanto, egli reputa che si potrebbe ipotizzare una decisione volta ad autorizzare 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ad avanzare richiesta di anticipazione dell’udienza di 

merito pendente innanzi XXXXXXXXXX sul ricorso iscritto al n. XXXXXXXXXX RG la cui 

prima udienza è fissata per il giorno XXXXXXXXXX, dando nel mentre esecuzione alla 

sentenza n. XXXXXXXXXX resa dal Tribunale di XXXXXXXXXX nei confronti degli aventi 

titolo senza declinare la fonte (art. 28 CCNL 27.01.2005 ovvero art. 31 D.P.R 761/79), 

vincolando la qualificazione definitiva all’esito del giudizio pendente in appello. Inoltre, egli 
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rileva l’opportunità di dare mandato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di proporre, 

dinanzi alla Magistratura competente, contro l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 

di Bari azione atta a ottenere una sentenza di condanna ad un facere, dell'AOUC Policlinico, 

che in forza del suddetto giudicato, sarà poi obbligata, eventualmente con la nomina di un 

Commissario ad acta, procedendo con la formulazione degli atti di inquadramento, in 

applicazione dell'istituto dell'art. 28 CCNL — Comparto Università 02/05, che l’Azienda 

detiene dal 09.08.2018, secondo la tabella già concordata, anche in virtù del Verbale 

d'intesa sottoscritto in data 23.02.2018 tra l'Ateneo e l'AOUC Policlinico, sottolineando 

quindi la necessità di proporre ricorso per Cassazione in merito all’applicazione dell’art. 28. 

Egli infine, prospetta la possibilità che altri dipendenti, che resterebbero fuori dal percorso 

tracciato notificheranno altri ricorsi per decreto ingiuntivo, cui sarebbe opportuno proporre 

opposizione per essere conseguenti al giudizio pendente in Corte d’Appello. Il percorso 

prospettato, precisa il Direttore Generale, rappresenta lo stato dell’arte dell’attuale 

situazione e “blinderebbe” la posizione dell’Ateneo a prescindere dalla collaborazione 

dell’Azienda. 

Il consigliere Stefanì, nel condividere il percorso testè tracciato dal Direttore Generale, 

prospetta l’ipotesi di procedere, nelle more della definizione dei vari giudizi, anche ad 

instaurarsi, al pagamento degli atti di inquadramento di cui alla tabella A allegata al succitato 

verbale di intesa, mentre il consigliere Silecchia, nel paventare la possibilità di nuovi ricorsi 

ove vengano riconosciute cifre inferiori al dovuto, reputa che la soluzione della questione 

passi dal riconoscimento al personale conferito in convenzione di quanto previsto dall’art. 

28 co. 6 CCNL. 

Interviene l’avv. Prudente, che richiama l’annotazione posta in calce al verbale di 

intesa del 23 febbraio 2018, con la quale le parti, quindi anche l’Università, si impegnano a 

rimettere l’accordo alla Regione Puglia affinchè procuri all’Azienda la provvista necessaria 

al pagamento che, soltanto allora, potrà avvenire. Quello che emerge – dichiara a verbale 

l’avv. Prudente – è, da una parte la volontà delle parti di eseguire il Lodo e, dall’altra, 

l’inefficacia del verbale di intesa del quale si vorrebbe chiedere l’esecuzione. 

Il consigliere Dellino richiama nuovamente il Consiglio ai propri compiti, rilevando 

come qualsiasi decisione venga assunta debba essere ispirata al contenimento dell’impatto 

finanziario sulle casse dell’Ateneo, fermo restando che la somma di XXXXXXXXXX al 

momento va comunque corrisposta agli aventi diritto; il consigliere Stefanì ritiene che 

l’addendum posto in calce al verbale d’intesa non incida sulla validità dello stesso, andando 

ad impattare semplicemente sulla cronistoria della vicenda; il dott. Carapella reputa che la 
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decisione debba muovere da due assunti fondamentali: il primo è che i lavoratori sono 

inquadrati nei ruoli dell’Università ed il secondo che un Giudice, ha riconosciuto il diritto 

sostanziale al pagamento. 

Il Direttore Generale, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito, precisa che il percorso 

sopra tracciato ha come fine ultimo quello dell’applicazione dell’art. 28, soffermandosi sulle 

peculiarità del nuovo CCNL rispetto al precedente, con particolare riferimento al concetto 

di “sconvenzionamento”.  

Il dott. Tagliamonte, cui si associa l’avv. Prudente, evidenzia il rischio derivante dal 

pagamento di ulteriori somme accessorie, a titolo di interessi legali, rispetto al dovuto.  

Il Rettore riassume brevemente i termini della questione, richiamando la linea del 

Direttore Generale, già ampiamente discussa; il prof. Stefanì sottolinea come, dopo aver 

riconosciuto in linea di principio il diritto al pagamento delle somme dovute agli aventi diritto, 

si potrebbe avviare un percorso volto all’inizio del riconoscimento dell’indennità perequativa 

mediante la corresponsione, da determinarsi in via equitativa, di una somma anche diversa 

dai XXXXXXXXXX in attesa della definizione del giudizio innanzi alla Corte d’Appello e 

dell’instaurando giudizio per ottenere la condanna all’obbligo di facere dell’Azienda.  

Il Direttore Generale rimarca la necessità di perseguire la strada del giudizio volto ad 

ottenere la condanna all’obbligo di un facere dell’Azienda, che reputa necessario per 

preservare l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità che ricadrebbe sull’Azienda, 

posto che, quest’ultima, dispone degli atti di inquadramento del personale predisposti da 

questa Università nel 2018.  

Il dott. Rana, pur condividendo la prudenza della posizione del dott. Gallo, 

richiamando quanto accennato dal Rettore, ritiene che un passo in avanti potrebbe essere 

compiuto nel senso del riconoscimento ai lavoratori di una somma minima rispetto al dovuto 

in modo da superare lo stallo attuale.  

Il Direttore Generale, richiamando la propria proposta iniziale e il contenuto del ricorso 

in appello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con riferimento alle posizioni dei 

lavoratori che, presumibilmente, presenteranno ricorso per decreto ingiuntivo, rimarca 

l’opportunità di svolgere opposizione alle suddette probabili richieste monitorie; l’avv. 

Prudente, nell’evidenziare la circostanza che, a prescindere da ogni decisione che si 

intenda adottare non sarà mai possibile scendere sotto la soglia dei XXXXXXXXXX, chiede 

al Consiglio di Amministrazione chiarissime indicazioni sulle modalità con le quali 

predisporre le eventuali opposizioni ai decreti ingiuntivi che continuano ad essere notificati, 

rilevando l’altissima alea dei giudizi ad intraprendersi. 
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Alle ore 15,55 esce il dott. Rana (termine collegamento audio/video). 

Il consigliere Stefanì nel ricordare le proprie considerazioni innanzi espresse sulle 

modalità di applicazione dell’indennità perequativa, prospetta la possibilità di 

riconoscimento di una somma equitativa nelle more della definizione dei vari giudizi. 

Il Rettore rileva la necessità di adottare una decisione che, da una parte, salvaguardi 

l’Amministrazione con tutte le forme di cautela evidenziate dal Direttore Generale ed 

emerse nel corso del dibattito e, dall’altra, consenta di dare risposte ai lavoratori 

scongiurando ulteriori ricorsi. 

Segue ulteriore dibattito, nel corso del quale il consigliere Stefanì, ribadisce la propria 

posizione; il dott. Carapella evidenzia come la volontà di estendere il diritto anche ai 

lavoratori che non hanno attivato alcuna iniziativa, sia intesa ad evitare di incorrere in 

ulteriori giudizi futuri, con inevitabile incremento di costi; il prof. Dellino ritiene che occorra 

identificare con precisione il fondamento giuridico del riconoscimento del diritto. 

Alla luce di quanto emerso dall’ampio ed articolato dibattito, il Rettore pone quindi la 

questione relativa ad una eventuale variazione di bilancio conseguente alla eventuale 

decisione di corrispondere somme ai lavoratori per le diverse causali in discussione, sulla 

quale il dott. Tagliamonte fornisce ulteriori elementi di valutazione, mentre il dott. Spataro 

precisa che, laddove dovesse optarsi per il ripristino dell’indennità, l’iscrizione in bilancio 

della provvista necessaria sarebbe un atto dovuto, conseguente all’adottanda delibera, 

informando all’uopo che il totale dei pagamenti disposti per effetto dei decreti ingiuntivi 

ammonta complessivamente a circa 9.000.000 €, come confermato dal dott. Berardi, che 

aggiunge che ad ogni modo la somma necessaria andrebbe ad impattare il bilancio 2020. 

A questo punto il Rettore, dopo aver riassunto le proposte emerse nel corso 

dell’ampio ed approfondito dibattito, considerata l’ora tarda, propone di rinviare ogni 

decisione in merito alla prossima seduta del 20.12.2019, al fine di consentire un ulteriore 

momento di riflessione anche in termini di impatto sul bilancio di Ateneo, nonché la 

formalizzazione delle suddette proposte. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale si registra un orientamento favorevole 

alla succitata proposta di rinvio formulata dal Rettore. 

Escono il dott. Berardi, il dott. Spataro, l’avv. Prudente e l’avv. Massarelli. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità delibera di rinviare ogni decisione in 

merito alla prossima riunione del 20.12.2019, al fine di consentire un ulteriore momento di 

riflessione anche in termini di impatto sul bilancio di Ateneo, nonché la formalizzazione delle 

proposte emerse nel corso del dibattito. 

Alle ore 16,50,  rientra la delegazione delle Organizzazioni Sindacali del personale 

tecnico-amministrativo. 

Il Rettore, scusandosi per l’attesa, informa circa la delibera testè adottata dal 

Consiglio di Amministrazione, rispetto alla quale, il sig. Campobasso, dopo tanto tempo di 

attesa, si sarebbe aspettato ulteriori informazioni circa l’accoglimento o il rigetto delle 

richieste avanzate. 

Il Rettore, nell’evidenziare l’esigenza di un ulteriore momento di riflessione in merito 

alla decisione da assumere sulla complessa vicenda de qua, alla luce di quanto emerso 

dall’odierno dibattito, fa presente che maggiori informazioni potranno essere fornite all’esito 

della prossima riunione del 20.12.2019. 

Alle ore 17,05 esce la suddetta delegazione. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

INTEGRATIVA – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA IPOTESI DI CONTRATTO 

COLLETTIVO INTEGRATIVO SU: “CRITERI GENERALI PER LA ISTITUZIONE E 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE, ANNO 2019" 

 

 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Generale, a firma congiunta dello stesso Direttore e 

del Responsabile dello Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola 

Schiavulli, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““ “In data 25.11.2019, le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale 
hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di ‘Criteri generali per 
la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il personale, anno 2019’, che 
trova fondamento nell’art. 67 del vigente CCNL di comparto, nonché nell’art. 1, comma 10 
del medesimo CCNL che, testualmente, così recita: “Per quanto non espressamente 
previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali 
dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in 
quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. 
lgs. n. 165/2001”. 

     Tanto rappresentato, si evidenzia che: 
l’articolo 1 dell’ipotesi di contratto integrativo definisce l’ambito soggettivo delle norme 

ivi contenute. Esse si applicano al personale di comparto, con contratto di lavoro a tempo 
determinato ed indeterminato, escluso il personale dirigente; 

l’articolo 2 riporta lo stanziamento disponibile sul pertinente articolo di bilancio 
(101070304), per l’esercizio finanziario 2019, per un importo di € 150.000,00. Le 
delegazioni trattanti hanno stabilito, nell’ambito del medesimo articolo, di incrementare il 
predetto importo con le risorse risparmiate per l’esercizio finanziario 2018 (articolo di 
bilancio 101060410), per una somma di € 53.148,83. L’importo complessivo risulta, 
pertanto, pari a € 203.148,83; 

l’articolo 3 destina quota parte del predetto importo complessivo, per una cifra pari a 
€ 40.000,00, al finanziamento del “Servizio e sostegno ai dipendenti con figli”, individuato 
in tre distinte tipologie per la cui lettura analitica si rimanda al medesimo articolo. Per detto 
“Servizio” è previsto un contributo individuale pari a € 350,00, limitato ad un solo figlio. 
L’eventuale somma residua è ripartita, in parti uguali, per spese riferite agli eventuali 
ulteriori figli, fino ad un massimo di € 350,00. Il contributo è erogabile previa presentazione 
di apposita istanza, accompagnata da ISEE ordinario in corso di validità, nella quale il 
dipendente deve indicare la/le fattispecie prescelte. L’Amministrazione erogherà il 
contributo sulla base di apposita graduatoria, che tenga conto della situazione economica 
equivalente del nucleo familiare e fino  a concorrenza delle risorse disponibili; 

l’articolo 4 destina l’ulteriore quota parte di € 15.000,00 a specifico favore di 
dipendenti con figli diversamente abili che frequentino strutture sportive e/o di accoglienza 
o che fruiscano di forme di sostegno domiciliare. Considerato il particolare e delicato profilo 
di detta ultima tipologia di servizio, si è ritenuto che l’importo massimo del contributo 
elargibile fosse pari al quoziente determinato dalla suddivisione della predetta somma per 
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il numero complessivo di figli ammessi all’utilizzo del beneficio di cui trattasi. Anche in 
questo caso, la somma spesa è rimborsabile soltanto a seguito di presentazione di apposita 
documentazione contabile; 

l’articolo 5 disciplina l’utilizzo delle risorse che, a seguito dell’applicazione dell’art. 3, 
si rendessero eventualmente disponibili rispetto all’importo di € 40.000,00, destinabili, nel 
caso, a finanziare ulteriormente il delicato servizio di cui all’art.4; 

l’articolo 6 prevede che la somma di € 148.148,83 sia destinata a consentire - per il 
tramite di apposito buono-ticket formativo - l’acquisto di libri di testo a carattere formativo-
professionale, di ausili audiovisivi e pacchetti applicativi di corsi di lingua straniera, nonché 
di ausili di tipo tecnologico-informatico per l’apprendimento. 

Il buono-ticket formativo: è nominativo e, pertanto, non potrà essere utilizzato da 
persona diversa dal legittimo titolare; dovrà indicare il valore nominale complessivo, 
determinato suddividendo la predetta somma per il numero di dipendenti in servizio 
nell’anno 2019; potrà essere utilizzato esclusivamente presso strutture convenzionate con 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e per l’acquisto dei beni sopra elencati; sarà 
distribuito ai dipendenti in servizio, nell’anno 2019, per un periodo pari ad almeno un 
semestre. E’ stabilito, peraltro, che il personale assunto con contratto di lavoro a tempo 
determinato fruisca del predetto buono-ticket in quota proporzionale ai mesi di effettivo 
servizio. E’ previsto, infine, che il buono-ticket debba essere utilizzato entro e non oltre il 
30.04.2020; 

l’articolo 7, infine, evidenzia che l’importo della spesa complessiva derivante 
dall’applicazione del medesimo testo, per un importo pari a € 203.148,83, troverà copertura:  

- nell’ambito dell’articolo di bilancio 101070304, esercizio finanziario 2019, per un 
importo pari a € 150.000,00; 

- nell’ambito dell’articolo di bilancio 101060410, esercizio finanziario 2018, per un 
importo pari a € 53.148,83.”.”” 

 

Il Direttore Generale, nell’informare circa il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti 

del 12.12.2019, già posto a disposizione dei consiglieri, con il quale “ […] il Collegio osserva 

che la voce riferita alla cd. “spesa storica” pari ad euro 150.000,00, e derivante dalle 

modalità determinative del precedente esercizio 2018, risulta, in realtà, accresciuta, ovvero 

determinata in aumento, e senza corrispondente giustificazione, nella misura di euro 

20.000,00 (vedasi raffronto tra accordo negoziale 2019 e omologo accordo 2018). Alcuna 

osservazione è invece da formulare, allo stato degli atti, per la somma derivante dal 

risparmio (53.148,83) a valere sull’esercizio precedente. Il Collegio, quindi, è dell’avviso 

che si debba promuovere diversa e ulteriore trattativa rispettosa della, e coerente con, la 

effettiva disponibilità finanziaria “storica” che, come si è detto è determinata in euro 

130.000,00. In alternativa, e volendo lasciare inalterato il fondo ad euro 150.000,00, 

sarebbe necessario il reperimento dell’ulteriore quota di euro 20.000,00 a valere sui fondi 

destinati al trattamento economico accessorio del personale (artt. 63 e 65 CCNL 

2016/2018) giusta previsione di contrattazione generale di cui al successivo art 67 del 

medesimo CCNL. In forza delle sue sposte considerazioni, il Collegio esprime il proprio 
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motivato dissenso rispetto all’ipotesi oggetto di esame. […]”, propone di dare mandato al 

Rettore di riavviare la trattativa con i Soggetti sindacali sulla ipotesi di Contratto Collettivo 

Integrativo in parola. 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, triennio 2016 – 

2018, stipulato in data 19.04.2018, del personale del comparto 

Istruzione e Ricerca; 

CONSIDERATO che, in data 25.11.2019, le delegazioni trattanti hanno sottoscritto 

l’ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di “Criteri 

generali per la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali 

per il personale, anno 2019”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale, a firma congiunta del 

Direttore Generale, dott. Federico Gallo, e del Responsabile dello 

Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola 

Schiavulli; 

VISTO l’estratto dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, relativo alla 

seduta del 12.12.2019; 

UDITE le precisazioni del Direttore Generale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del vigente CCNL, dovrà essere 

riavviata la trattativa con i soggetti sindacali sulla ipotesi di Contratto 

Collettivo Integrativo in parola, 
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DELIBERA 

di dare mandato al Rettore di riavviare la trattativa con i Soggetti sindacali sulla ipotesi di 

Contratto Collettivo Integrativo in parola. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE IN MATERIA DI TIROCINI 

CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dall’Agenzia 

per il Placement – Direzione Generale: 

““L’Agenzia per il Placement ricorda che, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
promuove abitualmente tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte 
professionali dei propri iscritti, mediante la realizzazione di “momenti di alternanza tra studio 
e lavoro nell’ambito dei processi formativi”, a favore di soggetti che abbiano già assolto 
l’obbligo scolastico. 

Giuridicamente, i tirocini formativi e di orientamento si inseriscono nell’alveo della 
disciplina legale dell’alternanza tra formazione e lavoro e, trovano la loro prima compiuta 
definizione nell’art.18 della Legge n.196 del 1997 (“Pacchetto Treu”). 

Il successivo Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 
al precitato art.18 - approvato con Decreto Ministeriale n.142/1998 - ha completato tale 
quadro legislativo, normando le modalità di attuazione dei suddetti tirocini curriculari.  

Più precisamente, in forza della definizione fornita dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con nota prot. n.13 del 14.02.2007, i tirocini curriculari “sono inclusi nei 
piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari 
ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di 
formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, 
bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità 
di cosiddetta alternanza”. 

Orbene, rispetto alla prima e compiuta trattazione dell’istituto - così come contenuta 
nel citato “Pacchetto Treu” (e nel successivo regolamento attuativo) - soltanto 13 anni più 
tardi il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema, in virtù della Legge n.148/2011 che 
ha disciplinato i “livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”, introducendo delle 
novità rilevanti in tema di soggetti promotori, beneficiari e durata da cui, però, risultano 
espressamente esclusi i tirocini “curriculari”, la cui regolamentazione è stata 
integralmente demandata alle Regioni, ferma restando la previsione della durata 
massima che rimane disciplinata ai sensi dell’art.7, c.1, lett.b) del D.M. n.142/1998. 

Tanto rileva specialmente in ragione del precetto di cui al c.34 dell’art.1 della legge di 
Riforma n.92 del 28.06.2012 (cd. “Legge Fornero”) che ha imposto “entro centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise 
in materia di tirocini formativi e di orientamento”, sulla scorta di quattro criteri ivi 
puntualmente indicati. 

Pertanto, alla stregua di tutto quanto innanzi premesso e precisato, la normativa di 
riferimento attualmente vigente in Puglia risulta, a tutti gli effetti, la Legge Regionale n. 23 
del 5 agosto 2013 che “disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, 
finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato”. 
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In dettaglio, la lett.b) dell’art. 3 di detta normativa locale individua, nel novero dei 
soggetti ammessi alla promozione ed all’attivazione della fattispecie contrattuale in analisi, 
gli “istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici”. 

Di conseguenza, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha ritenuto opportuno 
dotarsi di un proprio Regolamento interno per i tirocini, emanato con D.R. n.9964 in data 
02.12.2003, il cui art. 4 ha formalmente previsto - entro due mesi dalla entrata in vigore del 
testo – per le singole Facoltà l’obbligo di “approvare con specifica delibera un Regolamento 
Tirocini”; contestualmente, la precitata legislazione accademica ha provveduto a 
riconoscere anche ai Corsi di Studio la possibilità di dotarsi di siffatto strumento, sempre 
nel rispetto dei principi vigenti in merito. 

Parimenti, allo scopo di procedere celermente all’attivazione dei suddetti tirocini, il 
nostro Ateneo, in qualità di “soggetto promotore”, ha predisposto un proprio schema-tipo 
di convenzione, autorizzando i Direttori di Dipartimento alla sottoscrizione dello stesso con 
enti ed aziende, per conto del Magnifico Rettore, in forza del D.R. n.387 del 01.02.2013. 

L’Ufficio ricorda, sul punto, che una copia di tale  “format” è attualmente presente sulla 
piattaforma digitale denominata “PORTIAMO VALORE” e disponibile per tutti i Dipartimenti 
universitari, interessati a stipulare un tirocinio di tipo curriculare. 

Recentemente, alla luce delle ultime modifiche legislative intervenute in materia di: 
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi e per l’effetto del D. Lgs. n.81/2008; 
- privacy e trattamento dei dati personali, ad opera del Regolamento EU. n.679/2016;  
l’Agenzia ha ritenuto opportuno - in collaborazione con l’Ufficio Responsabile della 

Protezione Dati istituzionale - aggiornare il testo di cui alla convenzione de qua. 
Sul punto è d’uopo precisare che i cambiamenti apportati al modello convenzionale 

costituiscono di tutta evidenza dei meri adeguamenti alla normativa nazionale vigente 
ratione materiae e, dunque non introducono modifiche giuridiche sostanziali. 

Il nuovo schema-tipo della “Convenzione di Tirocinio Curriculare di Formazione 
ed Orientamento” si allega alla presente relazione e, ne costituisce parte integrante, 
unitamente al “Progetto Formativo Individuale” (Allegato n.1). 

A seguito dell’adozione del “format” in oggetto ed anche al fine di accelerare le 
procedure di approvazione delle singole convenzioni da parte degli organi competenti, si 
ritiene opportuna la revisione del succitato Regolamento, alla luce delle modifiche 
organizzative-didattiche introdotte in questi anni in materia.”” 

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

riunione del 12.12.2019, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Norme in materia di promozione 

dell'occupazione; 

VISTO  il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 

24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento; 

VISTA la Legge 14 settembre 2011, n. 148 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante 

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo; 

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma 

del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita; 

VISTA la Legge Regionale – Regione Puglia – 5 agosto 2013, n. 23 - 

Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e 

all’inserimento nel mercato del lavoro; 

RICHIAMATO il Regolamento dell'Università degli Studi di Bari per i tirocini, 

emanato con D.R. n. 9964 del 02.12.2003; 

VISTO il D.R. n. 387 del 01.02.2013; 

VISTO il testo del nuovo schema-tipo della “Convenzione di Tirocinio 

Curriculare di Formazione ed Orientamento” e di “Progetto 

Formativo Individuale”; 

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dall’Agenzia per il Placement - Direzione Generale; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, 

DELIBERA 

di approvare il nuovo schema-tipo di “Convenzione di Tirocinio Curriculare di Formazione 

ed Orientamento” e di “Progetto formativo individuale”, destinato agli studenti dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione allegata con il n. 3 al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROGETTO UNIBA SOSTENIBILE: ELVITEN H2020 

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Logistica e Procedure Speciali: 

““Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative RUS, ha manifestato il proprio 
interesse, insieme al Comune di Bari, al Politecnico di Bari, Acquedotto Pugliese ed altri 
Enti insistenti nella città di Bari, a partecipare al  progetto “Elviten” (Electrified Light Vehicles 
Integrated into Transport and Electricity Networks) progetto europeo, cofinanziato dal 
programma H2020 dell’Unione Europea, il cui obiettivo è quello di ridurre l’inquinamento 
atmosferico nelle città e rendere più attrattivo l’utilizzo dei veicoli elettrici nelle aree urbane 
rispetto ai tradizionali veicoli a combustione. 

 
Il progetto “Elviten”, articolato in vari “step”, prevede di avviare una dimostrazione 

dell’utilizzo dei veicoli elettrici in diverse città europee: Roma, Bari, Genova, Berlino, Trikala 
e Malaga. I veicoli elettrici saranno testati in ogni città partner, per gli spostamenti dei 
cittadini, dei turisti, per la consegna di merci leggere nelle aree centrali ecc., e sarà 
finalizzato alla raccolta e l’analisi di dati riguardanti i viaggi e le utenze, al fine di creare delle 
linee guida di utilizzo, utili per tutte le pubbliche amministrazioni. 

 
Al fine di facilitare i processi di condivisione e gestione dei veicoli elettrici (biciclette 

elettriche) il progetto ELVITEN ha previsto la sottoscrizione di una Convenzione, nel caso 
di specie da sottoscrivere tra UNIBA, Ente affidatario, ed il Politecnico di Bari, Ente 
Concessionario, che di seguito integralmente si riporta: 

“CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DEI VEICOLI ELETTRICI 
DEL PROGETTO DI RICERCA ELVITEN 

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno _________ del mese di ____________, 
presso _______________________________ 

Questa convenzione è stipulata tra: 
Ente__________________________________________ 
(P.IVA/C.F.:__________________)  
con sede in____________________________________  

Indirizzo:____________________ 
Telefono:_____________________________  E-

mail:_____________________________  
rappresentato dal Sig. _______________________, nato a ___________________ 

il ___________________, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Ente, che in 
questo atto rappresenta nella qualità di ______________________________________,  

domiciliato per la carica presso il 
_________________________________________________________ e di seguito 
chiamato ENTE AFFIDATARIO 

e 
Politecnico Di Bari, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Pia Fanti, in quanto referente 

scientifico del progetto di ricerca ELVITEN, con sede in POLITECNICO DI Bari – DEI, Via 
Edoardo Orabona, 4, 70126 Bari, Telefono: 080/5963643, e-mail: mariapia.fanti@poliba.it, 
di seguito chiamato ENTE CONCESSIONARIO. 

 

mailto:mariapia.fanti@poliba.it
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Si conviene e si stipula quanto segue: 
Art. 1 - Oggetto della Convenzione  
1. Oggetto della presente convenzione sono le attività inerenti il servizio e la 

gestione delle biciclette elettriche del progetto “ELVITEN”. Tale convenzione definisce 
le modalità di utilizzo dei veicoli, e i rispettivi diritti e doveri degli enti coinvolti all’interno del 
progetto. Si ricorda che a scopo di ricerca, il veicolo oggetto di affidamento è equipaggiato 
di una “black box”, ovvero una scatola nera che raccoglie dati e informazioni durante 
l’utilizzo del veicolo. 

2. Tali attività vengono affidate all’ENTE AFFIDATARIO, che accetta di effettuarle a 
titolo gratuito, a margine e nelle economie delle proprie attività.  

 
Art. 2 – Durata della convenzione 
La convenzione ha inizio in data_________________ e ha validità per tutto il periodo 

del pilot test di Bari (Aprile 2019 - Aprile 2020). Rimane inteso che la durata della 
dimostrazione e quindi della concessione è subordinata alle scelte progettuali del progetto 
ELVITEN, e pertanto tale durata potrebbe essere oggetto di variazione. 

 
Art. 3 - Specificazione dei servizi affidati  
L’ENTE AFFIDATARIO avrà alla firma della presente convenzione: 
n° ____________ biciclette elettriche del tipo bicicletta elettrica L1eA, aventi come 

numero di serie/o targa: 
1. Bicletta targata _____________________________________________ 
2. Bicletta targata _____________________________________________ 
3. Bicletta targata _____________________________________________ 
4. Bicletta targata _____________________________________________ 
5. Bicletta targata _____________________________________________ 
6. Bicletta targata _____________________________________________ 
7. Bicletta targata _____________________________________________ 
8. Bicletta targata _____________________________________________ 
9. Bicletta targata _____________________________________________ 
10. Bicletta targata _____________________________________________ 
 
n° ____________ black box, da utilizzare per la raccolta dei dati, di proprietà di 

Kyburz e gestiti dal Politecnico di Bari,  e presenta i seguenti numeri di serie: 
1. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
2. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
3. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
4. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
5. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
6. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
7. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
8. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
9. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
10. Black box Module, numero di serie: __________________________ 
 
Art. 4 – Responsabilità e obblighi dell’ente affidatario 
L’ENTE AFFIDATARIO è responsabile della bicicletta e della black box installata, al 

fine di permettere il corretto accumulo dei dati durante la dimostrazione. 
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L’ENTE AFFIDATARIO è obbligato a far rispettare le regole di utilizzo delle biciclette 
come descritte nell’ALLEGATO A: “Regole di utilizzo delle biciclette elettriche del progetto 
ELVITEN” ed è responsabile del corretto utilizzo.  

 
Qualora la bicicletta e/o la black box o le loro parti venissero danneggiate, perse o 

rubate durante il periodo di utilizzo, l'ENTE AFFIDATARIO deve comunicare, entro 2 giorni, 
tale disagio al responsabile del progetto Prof.ssa Maria Pia Fanti, al fine di evitare uteriori 
complicazioni nel progetto. Il Politecnico di Bari si riserva la facoltà di addebitare le spese 
necessarie all’ENTE AFFIDATARIO. 

 
L’ENTE AFFIDATARIO è tenuto a non modificare in alcun modo il veicolo o parte di 

esso, inoltre l’ente non è autorizzato ad aprire la black box o parti di essa e a manipolarne 
il funzionamento.  

 
L’ENTE AFFIDATARIO non è autorizzato a spostare la black box da un veicolo 

all’altro senza il consenso del referente del progetto Prof.ssa Maria Pia Fanti e 
dell’operatore del servizio di raccolta dati (Kyburz). 

 
L’ENTE AFFIDATARIO è tenuto a indicare prima dell’inizio della dimostrazione, il 

luogo di ricovero e di ricarica delle biciclette elettriche e ad essere responsabile della 
sicurezza di detto luogo. 

 
L’ENTE AFFIDATARIO è obbligato ad utilizzare il servizio esclusivamente per gli 

scopi per il quale è stato affidato. 
 
L’ENTE AFFIDATARIO è obbligato a garantire a proprie spese la copertura 

assicurativa delle biciclette. 
 
L’ENTE AFFIDATARIO deve assicurare che le biciclette in concessione vengano 

utilizzate esclusivamente all’interno del territorio della Città di Bari.  
 
L’ENTE AFFIDATARIO è tenuto alla corretta manutenzione ordinaria delle biciclette. 

Le eventuali spese per riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici e componenti del 
veicolo saranno a carico dell’ENTE AFFIDATARIO. L’ENTE AFFIDATARIO è tenuto a 
comunicare entro 3 giorni lavorativi al Politecnico di Bari gli interventi necessari da 
apportare al veicolo.   

 
L’ENTE AFFIDATARIO si impegna a garantire che i propri utenti compilino 

regolarmente e secondo i tempi previsti dal progetto i questionari somministrati attraverso 
le app del progetto ELVITEN. 

 
L’ENTE AFFIDATARIO garantisce che i propri utenti siano guidatori giornalieri attivi 

durante il periodo di dimostrazione (almeno 2 viaggi al giorno per bicicletta). In caso 
contrario, è facoltà del Politecnico di Bari ridurre il numero di veicoli dati in concessione. 

 
Art. 5 – Responsabilità e obblighi dell’ente concessionario 
Poliba è responsabile della gestione della dimostrazione, dei veicoli e della ricerca. 
 
Poliba è responsabile della black box che raccoglie i dati durante l’utilizzo della 

bicicletta. 
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Poliba non è responsabile dei danni diretti causati dalla negligenza degli utenti. 
 
Poliba si impegna a fornire materiale informativo ed esplicativo prima dell’avvio della 

dimostrazione e a fornire supporto tecnico e logistico durante tutto il periodo della 
dimostrazione. 

 
Art. 6 – Regole di utilizzo delle biciclette elettriche oggetto della convenzione  
Per le regole di utilizzo delle biciclette, si rimanda all’ALLEGATO A. 
 
Art. 7 – Fine dimostrazione 
Alla fine della dimostrazione l'ENTE AFFIDATARIO restituirà le biciclette, con le 

relative black box installate, al Responsabile del progetto Prof.ssa Maria Pia Fanti. 
 
Art. 8 – Recesso 
L’ENTE AFFIDATARIO ha diritto al recesso della presente convenzione, attraverso 

una notifica di preavviso all’ente concessionario almeno un mese prima. 
 
Contestualmente alla cancellazione della convenzione esso dovrà immediatamente 

restituire le biciclette elettriche assegnate e le relative black box al personale competente 
e autorizzato, indicato dal Responsabile del Progetto: Prof.ssa Maria Pia Fanti. 

 
Il Politecnico di Bari si riserva di rescindere il contratto qualora i soggetti affidatari non 

risultino utenti attivi nel progetto, come specificato nell’art 4. 
 
Art. 9 – Controversie 
L’ENTE AFFIDATARIO d’accordo con questa convenzione, si impegna a rispettarla. 
La convenzione ha efficacia dalla data in cui viene firmata da entrambe le parti a 

partire da Data: 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati  
Nell'attuazione della presente convenzione, i soggetti coinvolti si impegnano a 

richiedere ed a trattare i soli dati personali strettamente necessari all'espletamento dei 
servizi di cui all'Art. 1, operando in ogni caso nel rispetto della nuova normativa europea 
sulla tutela dei dati personali (privacy) contenuta nel Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (Regolamento UE 2016/679).  

 
Si rimanda all’allegato B, relativo all’informativa sulla privacy. 
 
Art. 11 - Norma finale  
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si 

applicano le norme di legge vigenti in materia. 
  
Letto, approvato e sottoscritto.                                                                      Ente 
___________________________                               ________________________       
 
Si evidenzia che all’art. 4 – Responsabilità e obblighi dell’ente affidatario - della 

convenzione di cui trattasi è previsto che l’Università, in qualità di Ente Affidatario, garantirà 
a proprie spese la copertura assicurativa delle biciclette elettriche.  
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Con l’eventuale stipula della convenzione in questione sarà necessario, quindi, 
procedere ad una indagine di mercato cognitiva delle migliori offerte assicurative in essere 
nel settore, al fine di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo. 

 
In tal senso, si ricorda che a seguito di esperimento di procedura aperta europea, in 

data 28.07.2014 con contratto rep. n. 1648 l’Università ha affidato alla AON S.p.A. 
Insurance & Reinsurance Brokers di Milano il servizio di consulenza e assistenza 
assicurativa (brokeraggio) per la durata di anni cinque a far tempo dal 01.08.2014 e fino al 
31.07.2019, attualmente in proroga per il servizio di brokeraggio fino al 31.01.2020 (per le 
Polizze invece sino al 31.12.2019). 

 
In conclusione si rappresenta come il progetto “Elviten” (Electrified Light Vehicles 

Integrated into Transport and Electricity Networks) integrandosi con altri progetti di mobilità 
sostenibile già attivati in ambito locale (es: Progetto CI.E.LO.- Cityport Eco Logistic - Bike 
Station : 25 postazioni con 250 bici Piste ciclabili 16 Km su 90 Biciplan) per la realizzazione 
della c.d. smart mobility, garantisce un ulteriore tassello nell’ambito della mobilità dolce e 
nel compimento del più ampio progetto europeo per la costruzione della smart city di cui 
Bari è tra le città pilota.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del Rettore, interviene il consigliere Silecchia per volgere 

sentiti ringraziamenti agli uffici per il lavoro svolto. 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. 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, 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; 
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VISTO lo schema di Convenzione per la concessione e l’utilizzo dei veicoli 

elettrici del progetto di ricerca Elviten; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Logistica e Procedure speciali, 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di convenzione per la concessione e l’utilizzo dei veicoli elettrici 

del progetto di ricerca “Elviten” riportato in narrativa; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione de qua; 

3. di autorizzare la U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture ad effettuare, mediante la 

società AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers di Milano, affidataria del servizio 

di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio), una indagine di mercato al fine 

di quotare i costi delle assicurazioni per le biciclette elettriche, per la durata di un anno; 

4. di autorizzare sin d’ora il Direttore Generale, con proprio provvedimento, ad autorizzare 

la spesa per la copertura assicurativa delle biciclette elettriche; 

5. di individuare quale referente operativo del progetto Elviten, per conto di questa 

Università, il responsabile dello Staff Logistica e Procedimenti Speciali – Direzione 

Generale, dott. Francesco Franciosa; 

6. che la relativa spesa gravi sul capitolo n. 102130203 - "Polizze Assicurative". 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 2020, EX ART. 7 C. 1 DEL D.LGS. 150/2009 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria a propria firma ed il 

documento concernente l’aggiornamento al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance, ivi allegato, già posto a disposizione dei consiglieri, fornendo ulteriori dettagli 

in merito: 

““L’Amministrazione ha predisposto l’aggiornamento al Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance (di seguito SMVP 2020 – allegato n. 1) ai sensi dell’art. 7 co 
1 e ss.mm.ii. del D.lgs. 150/2009. Il SMVP 2020, in considerazione dei limiti riscontrati nella 
fase di implementazione del modello contenuto nel SMVP 2019, propone i seguenti 
interventi correttivi: 

 modifica della scala di misurazione degli obiettivi strategici; 
 allineamento terminologico con le disposizioni del D.Lgs. 74/2017 (riferimento 

a obiettivi generali e specifici); 
 indicazione dei contenuti descrittivi dei documenti programmatici adottati 

dall’Ateneo; 
 rimodulazione dei pesi attribuiti alle diverse dimensioni della performance 

individuale, (si introduce una differenziazione per posizione organizzativa); 
 sostituzione della denominazione della dimensione “Affidabilità” con “Livello di 

raggiungimento degli obiettivi”; 
 definizione del protocollo di valutazione del personale titolare di altri incarichi 

afferente ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca. 
Il 23 ottobre 2019, con nota prot. n. 78310 del 23/10/2019, è stato trasmesso il SMVP 

2020 e, contestualmente, chiesto il parere vincolante al Nucleo di Valutazione (ai sensi del 
citato art. 7, co. 1.). 

Il medesimo organo, nella seduta del 29 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole 
al SMVP 2020 con le seguenti osservazioni: 

«cancellare dal SMVP 2020 l’elemento “autovalutazione” dal protocollo di valutazione 
di tutti i soggetti valutati» (allegato n. 2).   

Tanto premesso, questa Direzione Generale, pur comprendendo le motivazioni legate 
alle osservazioni del Nucleo di Valutazione, considererebbe auspicabile, come alternativa 
alla richiesta del Nucleo di Valutazione, il mantenimento dell’attuale modello di valutazione 
intervenendo sul peso dell’autovalutazione.”” 

 

In particolare, il Direttore Generale si sofferma sul verbale del Nucleo di Valutazione, 

di cui alla riunione del 29.10.2019, con il quale è stato espresso parere favorevole al SMVP 

2020 con le seguenti osservazioni: «cancellare dal SMVP 2020 l’elemento 

“autovalutazione” dal protocollo di valutazione di tutti i soggetti valutati», evidenziando 

come,  pur comprendendo le motivazioni legate alle predette osservazioni, considererebbe 
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auspicabile, il mantenimento dell’attuale modello di valutazione, intervenendo sul peso 

dell’autovalutazione. 

Interviene sull’argomento il dott. Carapella, il quale, nel ricordare le competenze del 

Nucleo di Valutazione e di questo Consesso in materia, fornisce ulteriori dettagli sul 

concetto di autovalutazione, che nell’ambito della relazione autovalutazione– 

eterovalutazione e del case mix tra top down e bottom up, funge da sensore di criticità e di 

difficoltà esistenti, cui porre rimedio, piuttosto che da fattore di autoreferenzialità, anche in 

considerazione del peso limitato allo stesso attribuito. 

Il Direttore Generale, unendosi alle osservazioni del dott. Carapella, rimarca come 

l’autovalutazione sia da sempre ritenuta una buona prassi nell’ambito del meccanismo di 

valutazione, rappresentando un importante elemento di bilanciamento di sistema seguito 

dall’Amministrazione in questi anni. 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTE le delibere emanate da CIVIT/A.N.AC.; 

VISTE le Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della 

Performance delle Università statali italiane emanate nel luglio 

2015; 

VISTA la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-

2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 

20.12.2017; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019; 
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VISTA la proposta del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 2020; 

ACQUISITO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, reso in data 

29.10.2019; 

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse dal Nucleo di Valutazione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria a 

firma del Direttore Generale; 

UDITE le precisazioni del Direttore Generale e del dott. Carapella, 

DELIBERA 

 di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro - 2020” ex D.lgs. n. 150/2009, art. 7, co. 1., dando mandato 

al Rettore di adottarlo con proprio decreto; 

 di darne opportuna informativa alle OO.SS.; 

 di procedere all’assolvimento degli obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa 

vigente, nonché alla pubblicazione sul sito web istituzionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II^ FASCIA: 

- PROF. DOMENICO ANGILETTA – S.S.D. MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE  

 

 
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. 3280 del 16.10.2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E1 – 
Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/22 Chirurgia 
vascolare presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa 
Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare con D.R. 
n. 2249 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43  del 31 maggio 2019 ). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Domenico ANGILETTA, nato XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 6/2/2019 tra questa Università, 
l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore 
di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, 
prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della Regione Puglia 
è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 2018/2019 e l’importo 
complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione 
della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia ha adottato determina di 
liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, nella 
seduta del 7 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata del Dott. Domenico ANGILETTA quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/22 Chirurgia vascolare””. 

 

Il Rettore esprime compiacimento, in particolare, per i positivi sviluppi 

dell’interlocuzione con la Regione Puglia, dopo un primo avvio piuttosto incerto, in merito 

all’attuazione della Convenzione sottoscritta il 06.02.2019 tra questa Università, l’Università 
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degli Studi di Foggia e la stessa Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore 

di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica, richiamando, all’uopo, i contenuti della nota 

prot. n. 91213 del 09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa 

sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 06.02.2019” (allegata con il n. 

4 al presente verbale) e, per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del vigente 

Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della 

Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver 

informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, 

sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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; 

VISTA la convenzione sottoscritta In data 06.02.2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.6a 
 

 42 

VISTA la propria delibera dell’8.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTA la nota rettorale n. 73001 del 07.10.2019; 

VISTO il D.R. n. 3280 del 16.10.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E1 – 

Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-

disciplinare MED/22 Chirurgia vascolare presso il Dipartimento 

dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università e 

all’indicazione del  dott. Domenico ANGILETTA quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la nota prot. n. 91213 del 09.12.2019 a firma del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. S. Spataro, relativa all’informativa 

sulla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 

06.02.2019; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza 

e dei trapianti di organi, nella seduta del 07.11.2019, con cui si 

propone la chiamata del dott. Domenico ANGILETTA quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-

disciplinare MED/22 Chirurgia vascolare, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA altresì la nota email del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori 

della Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse 

Finanziarie, rispettivamente dottori S. Spataro e G. Berardi in cui si 

rappresenta che “poiché l’adeguamento/pagamento delle relative 

retribuzioni avverrà con la mensilità di gennaio 2020, la spesa 

troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 
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bilancio di previsione 2020, la cui previsione tiene conto di tali 

chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Domenico ANGILETTA a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/22 Chirurgia vascolare presso 

il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in data 

06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia 

e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II^ FASCIA: 

- PROF. MARCO MOSCHETTA – S.S.D. MED/36 DIAGNOSI PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA  

 

 

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. 3074 del 07.10.2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/I1 – 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/36 Diagnosi per immagini e radioterapia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
trapianti di organi di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Radiodiagnostica con D.R. n. 2243 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
43  del 31 maggio 2019 ). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Marco MOSCHETTA, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 6/2/2019 tra questa Università, 
l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore 
di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, 
prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della Regione Puglia 
è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 2018/2019 e l’importo 
complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione 
della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia ha adottato determina di 
liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, nella 
seduta del 7 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata del Dott. Marco MOSCHETTA quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnosi per immagini e 
radioterapia””. 
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Il Rettore, quindi, richiama i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 09.12.2019, da 

parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla Convenzione sottoscritta 

con la Regione Puglia in data 06.02.2019” e, per quanto sopra rappresentato, ai sensi 

dell’art. 7 del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in 

merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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; 

VISTA la convenzione sottoscritta In data 06.02.2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’8.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 
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VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTA la nota rettorale n. 73001 del 07.10.2019; 

VISTO il D.R. n. 3074 del 07.10.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/I1 – 

Diagnostica per immagini, radioterapioa e neuroradiologia ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnosi per immagini e 

radioterapia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 

organi di questa Università e all’indicazione del  dott. Marco 

MOSCHETTA quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la nota prot. n. 91213 del 09.12.2019 a firma del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. S. Spataro, relativa all’informativa 

sulla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 

06.02.2019; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza 

e dei trapianti di organi, nella seduta del 07.11.2019, con cui si 

propone la chiamata del dott. Marco MOSCHETTA quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapioa e neuroradiologia 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnosi per immagini 

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

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA altresì la nota email del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori 

della Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse 

Finanziarie, rispettivamente dottori S. Spataro e G. Berardi in cui si 

rappresenta che “poiché l’adeguamento/pagamento delle relative 

retribuzioni avverrà con la mensilità di gennaio 2020, la spesa 

troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 

bilancio di previsione 2020, la cui previsione tiene conto di tali 

chiamate”; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Marco MOSCHETTA a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnosi per immagini e 

radioterapia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa 

Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in data 

06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia 

e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA: 

- DOTT. FRANCESCO MARGARI – S.S.D.MED/25 PSICHIATRIA 

 

 

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. 3514 del 07.11.2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D5 Psichiatria 
ed il settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria  presso il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università, per le esigenze 
della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, bandita con D.R. n. 2236 del 06 maggio 
2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43  del 31 maggio 2019). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Francesco MARGARI, nato a XXXXXXXXXX è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 6/2/2019 tra questa Università, 
l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore 
di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, 
prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della Regione Puglia 
è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 2018/2019 e l’importo 
complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione 
della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia ha adottato determina di 
liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso 
di questo Ateneo, nella seduta del 20 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia quanto segue: 

 
1. “ di proporre la chiamata del prof. Francesco MARGARI a professore di seconda fascia 

per il settore concorsuale 06/D5 Psichiatria ed il settore scientifico-disciplinare MED/25 
Psichiatria presso il DSMBNOS per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria, subordinatamente: 
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 alla devoluzione, da parte della Regione Puglia, della prima tranche del 
finanziamento previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta tra questa e 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

 alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola di Specializzazione 
in Psichiatria, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti 
(ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, così 
come richiamato dall’art. 5 della suddetta Convenzione e prescritto dagli articoli 1 
e 11 del relativo bando di indizione della procedura selettiva; 

2. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra struttura competente in materia, 
la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal prof. Alessandro BERTOLINO e 
dal Dott. Francesco MARGARI allegate al presente verbale; 

3. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 
materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola 
di Specializzazione in Psichiatria, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo 
di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 
0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta Convenzione e prescritto dagli 
articoli 1 e 11 del relativo bando di indizione della procedura selettiva””.  

 
Il Rettore, quindi, richiama i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 09.12.2019, da 

parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla Convenzione sottoscritta 

con la Regione Puglia in data 06.02.2019” e, per quanto sopra rappresentato, ai sensi 

dell’art. 7 del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in 

merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. 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. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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; 

VISTA la convenzione sottoscritta il 06.02.2019 tra questa Università, 

l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, per il 

finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 73001 del 07.10.2019; 

VISTO il D.R. n. 3514 del 07.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un Professore 

universitario di seconda fascia,  ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D5 Psichiatria 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria  presso il 

Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi 

di senso di questa Università e all’indicazione del  Dott. Francesco 

MARGARI  quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la nota prot. n. 91213 del 09.12.2019 a firma del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. S. Spataro, relativa all’informativa 

sulla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 

06.02.2019; 

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

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso, nella seduta del 

20.11.2019, con cui si propone la chiamata del dott. Francesco 

MARGARI quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 06/D5 Psichiatria ed il settore scientifico-
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disciplinare MED/25 Psichiatria, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA altresì la nota email del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori 

della Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse 

Finanziarie, rispettivamente dottori S. Spataro e G. Berardi in cui si 

rappresenta che “poiché l’adeguamento/pagamento delle relative 

retribuzioni avverrà con la mensilità di gennaio 2020, la spesa 

troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 

bilancio di previsione 2020, la cui previsione tiene conto di tali 

chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta il giorno 12.12.2019, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Francesco MARGARI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/25 

Psichiatria presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 

organi di senso di questa Università; 

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

dal 19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta 

in data 06 febbraio 2019, tra questa Università, l’Università degli Studi di Foggia 

e la Regione Puglia e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento 

del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA: 

- DOTT. FRANCESCO FISCHIETTI – S.S.D M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE 

DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

 

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. 3698 del giorno 11 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-disciplinare 
M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università, per le esigenze 
della Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, bandita con 
D.R. n. 2238 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43  del 31 maggio 
2019). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Francesco FISCHETTI, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06 febbraio 2019 tra questa Università, 
l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore 
di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, la quale, all’art. 4, 
prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della Regione Puglia 
è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 2018/2019 e l’importo 
complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione 
della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia ha adottato determina di 
liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso 
di questo Ateneo, nella seduta del 20 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia quanto segue: 

 
1. “ di proporre la chiamata del prof. Francesco FISCHETTI a professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
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educativa ed il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attività sportive presso il DSMBNOS per le esigenze della Scuola di Specializzazione 
in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, subordinatamente: 

 alla devoluzione, da parte della Regione Puglia, della prima tranche del 
finanziamento previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta tra questa e 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

 alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, che dovrà 
“attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), 
con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 
5 della suddetta Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 11 del relativo bando 
di indizione della procedura selettiva; 

2. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra struttura competente in 
materia, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai Professori Angelo Vacca 
e Marco Matteo Ciccone nonchè dal Dott. Francesco FISCHETTI allegate al presente 
verbale; 

3. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 
materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della 
Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, che dovrà 
“attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con 
una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della 
suddetta Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 11 del relativo bando di indizione 
della procedura selettiva””. 
 

Il Rettore, quindi, richiama i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 09.12.2019, da 

parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla Convenzione sottoscritta 

con la Regione Puglia in data 06.02.2019” e, per quanto sopra rappresentato, ai sensi 

dell’art. 7 del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in 

merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 06.02.2019 tra questa Università, 

l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, per il 

finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 73001 del 07.10.2019; 

VISTO il D.R. n. 3698 del giorno 11.11.2019 relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia,  ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, 

pedagogia speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-

disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive  

presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze 
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ed organi di senso di questa Università e all’indicazione del dott. 

Francesco FISCHETTI  quale candidato qualificato alla chiamata 

de qua; 

VISTA la nota prot. n. 91213 del 09.12.2019 a firma del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. S. Spataro, relativa all’informativa 

sulla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 

06.02.2019; 

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

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso, nella seduta del 

20.11.2019, con cui si propone la chiamata del dott. Francesco 

FISCHETTI quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca 

educativa ed il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e 

didattiche delle attività sportive, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA altresì la nota email del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori 

delle Direzioni Risorse Umane e Risorse Finanziarie, 

rispettivamente dottori S. Spataro e G. Berardi in cui si rappresenta 

che “poiché l’adeguamento/pagamento delle relative retribuzioni 

avverrà con la mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura 

finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020, la cui previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta il giorno 12.12.2019, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Francesco FISCHETTI a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 

attività sportive presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 

organi di senso di questa Università; 
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2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in data 

06.02.2019 tra questa Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia 

e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA: 

- DOTT. DANILO DI BONA – S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA 

 

 

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. 3067 del 07.10.2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/B1 - 
Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università, per le esigenze 
della Scuola di Specializzazione in Allergologia e immunologia clinica con D.R. n. 2241 del 
06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43  del 31 maggio 2019 ). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Danilo DI BONA, nato a XXXXXXXXXX, è indicato 
quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 6/2/2019 tra questa Università, 
l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore 
di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, la quale, all’art. 4, 
prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della Regione Puglia 
è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 2018/2019 e l’importo 
complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione 
della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia ha adottato determina di 
liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, nella 
seduta del 7 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata del Dott. Danilo DI BONA quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina interna””. 
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Il Rettore, quindi, richiama i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 09.12.2019, da 

parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla Convenzione sottoscritta 

con la Regione Puglia in data 06.02.2019” e, per quanto sopra rappresentato, ai sensi 

dell’art. 7 del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in 

merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

VISTO lo Statuto d’Ateneo, 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; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 06.02.2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’8.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 
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VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTA la nota rettorale n. 73001 del 07.10.2019; 

VISTO il D.R. n. 3067 del 07.10.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un Professore 

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

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina 

interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina 

interna presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 

organi di questa Università e all’indicazione del dott. Danilo DI 

BONA quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la nota prot. n. 91213 del 09.12.2019 a firma del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. S. Spataro, relativa all’informativa 

sulla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 

06.02.2019; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza 

e dei trapianti di organi, nella seduta del 07.11.2019, con cui si 

propone la chiamata del dott. Danilo DI BONA quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/B1 - 

Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 

Medicina interna, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA altresì la nota email del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori 

delle Direzioni Risorse Umane e Risorse Finanziarie, 

rispettivamente dottori S. Spataro e G. Berardi in cui si rappresenta 

che “poiché l’adeguamento/pagamento delle relative retribuzioni 

avverrà con la mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura 

finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020, la cui previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta il giorno 12.12.2019, 

 
DELIBERA 

 
per quanto di competenza,  
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1) di approvare la chiamata del dott. Danilo DI BONA a professore universitario di seconda 

fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna presso il 

Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in data 

06.02.2019 tra questa Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia 

e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA: 

- PROF. FRANCESCO BOSCIA – S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO 

 

 

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. 3178 del giorno 11 ottobre 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/F2 Malattie apparato visivo ed il settore scientifico-disciplinare MED/30  Malattie 
apparato visivo  presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi 
di senso di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Oftalmologia, bandita con D.R. n. 2234 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 43  del 31 maggio 2019). 

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

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06 febbraio 2019 tra questa Università, 
l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore 
di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, 
prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della Regione Puglia 
è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 2018/2019 e l’importo 
complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione 
della presente convenzione […]. 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia ha adottato determina di 
liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso 
di questo Ateneo, nella seduta del 20 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I fascia quanto segue: 

 
1. “ di proporre la chiamata del prof. Francesco BOSCIA a professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo ed il settore scientifico-
disciplinare MED/30  Malattie apparato visivo presso il DSMBNOS per le esigenze della 
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, subordinatamente: 

- alla devoluzione, da parte della Regione Puglia, della prima tranche del 
finanziamento previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta tra questa e 
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l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

- alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola di 
Specializzazione in Oftalmologia, che dovrà “attenersi alla regola vigente del 
minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR 
superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta Convenzione e 
prescritto dagli articoli 1 e 11 del relativo bando di indizione della procedura 
selettiva; 

2. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra struttura competente in 
materia, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai Professori Giovanni 
Alessio, Michel eVetrugno e Francesco Boscia allegate al presente verbale; 

3. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 
materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della 
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, che dovrà “attenersi alla regola 
vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei 
criteri ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta 
Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 11 del relativo bando di indizione della 
procedura selettiva””. 

 

Il Rettore, nel ricordare la delibera di questo Consesso del 21.12.2017, relativamente 

all’indicazione delle date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda fascia 

esterni all’Ateneo, rispettivamente al 1° marzo ed al 1° ottobre, sostanzialmente fondata 

sulle semestralità dell’offerta formativa, sottolinea, come in altre occasioni, l’opportunità di 

avviare, nel prossimo futuro, una riflessione in ordine ai termini di decorrenza delle nomine, 

per tenere conto anche di altre esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad 

esempio, di ricerca e/o progettuali. 

Egli, quindi, richiama i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 09.12.2019, da parte 

della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla Convenzione sottoscritta con la 

Regione Puglia in data 06.02.2019” e, per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 

del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 

18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, dopo aver 

informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, 

sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo di anticipare, in deroga alla succitata delibera del 21.12.2017, la decorrenza 

della chiamata de qua dal 10.03.2020 al 19.12.2019, in considerazione sia dei fabbisogni 

didattici del Dipartimento interessato, che delle esigenze di rispetto dei vincoli normativi e 

di sistema, ferma restando la futura rivisitazione della questione di carattere generale 

relativa ai termini di decorrenza delle nomine nella succitata direzione. 

Sono presenti: 
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N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n.423 del 04.02.2019; 

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; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 06.02.2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 73001 del 07.10.2019; 

VISTO il D.R. n. 3178 del giorno 11.10.2019 relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F2 Malattie 

apparato visivo ed il settore scientifico-disciplinare MED/30  

Malattie apparato visivo  presso il Dipartimento di Scienze mediche 

di base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università e 
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all’indicazione del prof. Francesco BOSCIA  quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la nota prot. n. 91213 del 09.12.2019 a firma del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. S. Spataro, relativa all’informativa 

sulla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 

06.02.2019; 

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

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso, nella seduta del 

20.11.2019, con cui si propone la chiamata del dott. Francesco 

BOSCIA quale professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo ed il settore scientifico-

disciplinare MED/30  Malattie apparato visivo, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, anche in relazione alla delibera di 

questo Consesso del 21.12.2017, che fissava “…quali date utili per 

le assunzioni dei professori di prima e di seconda fascia, non 

appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1 marzo o 

il 1 ottobre”; 

VISTA altresì la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori 

delle Direzioni Risorse Umane e Risorse Finanziarie, 

rispettivamente dottori S. Spataro e G. Berardi in cui si rappresenta 

che “poiché l’adeguamento/pagamento delle relative retribuzioni 

avverrà con la mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura 

finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020, la cui previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta il giorno 12.12.2019, 

anche in ordine all’opportunità rappresentata dal Rettore di avviare, 

nel prossimo futuro, una riflessione in ordine ai termini di 

decorrenza delle nomine, che tenga conto anche di altre esigenze 

di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, di ricerca e/o 

progettuali; 
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ACCOLTA la proposta del Rettore volta ad anticipare, in deroga alla succitata 

delibera del 21.12.2017, la decorrenza della chiamata de qua dal 

10.03.2020 al 19.12.2019, in considerazione sia dei fabbisogni 

didattici del Dipartimento interessato, che delle esigenze di rispetto 

dei vincoli normativi e di sistema, ferma restando la futura 

rivisitazione della questione di carattere generale relativa ai termini 

di decorrenza delle nomine nella succitata direzione, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof. Francesco BOSCIA a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/30 Malattie apparato visivo 

presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di 

questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in data 

06 febbraio 2019, tra questa Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione 

Puglia e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di 

previsione 2020; 

CONDIVIDE 

l’opportunità rappresentata dal Rettore di procedere, nel prossimo futuro, ad una 

rivisitazione dei termini di decorrenza delle nomine, tenendo conto anche di altre 

esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, di ricerca e/o progettuali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA: 

- PROF. PELLEGRINO MUSTO – S.S.D. MED/15 MALATTIE DEL SANGUE 

 
 

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. 3973 del giorno 14 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/15 Malattie del sangue, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi 
di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Ematologia, 
bandita con D.R. n. 2246 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43 del 31 
maggio 2019). 

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

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06 febbraio 2019 tra questa Università, 
l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore 
di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, 
prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della Regione Puglia 
è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 2018/2019 e l’importo 
complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione 
della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia ha adottato determina di 
liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, nella 
seduta del 26 novembre 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 del Prof. Pellegrino MUSTO  a professore di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/15  Malattie del sangue””.  
 

Il Rettore, quindi, richiama i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 09.12.2019, da 

parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla Convenzione sottoscritta 

con la Regione Puglia in data 06.02.2019” e, per quanto sopra rappresentato, ai sensi 

dell’art. 7 del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 
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dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in 

merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n.423 del 04.02.2019; 

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; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 06.02.2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 73001 del 07.10.2019; 

VISTO il D.R. n. 3973 del giorno 14.11.2019 relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia,  ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - della 
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legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D3 Malattie del 

sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/15  Malattie del sangue presso il Dipartimento 

dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università e 

all’indicazione del prof. Pellegrino MUSTO  quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la nota prot. n. 91213 del 09.12.2019 a firma del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. S. Spataro, relativa all’informativa 

sulla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 

06.02.2019; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di 

dell’Emergenza e dei trapianti di organi, relativo alla seduta del 

26.11.2019, con cui si propone la chiamata del prof. Pellegrino 

MUSTO quale professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/15  Malattie del sangue, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA altresì la nota email del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori 

della Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse 

Finanziarie, rispettivamente dottori S. Spataro e G. Berardi in cui si 

rappresenta che “poiché l’adeguamento/pagamento delle relative 

retribuzioni avverrà con la mensilità di gennaio 2020, la spesa 

troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 

bilancio di previsione 2020, la cui previsione tiene conto di tali 

chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta il giorno 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof. Pellegrino MUSTO a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/15  Malattie del sangue, presso il 

Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università; 
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2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in data 

06 febbraio 2019, tra questa Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione 

Puglia e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di 

previsione 2020. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF.SSA ANGELA DIBENEDETTO - CHIM/03 CHIMICA GENERALE E 

INORGANICA 

 

 

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. 3966 del giorno 14 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici ed il settore scientifico-
disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica presso il Dipartimento di chimica di 
questa Università, bandita con D.R. n. 2528 del 28 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 49  del 21 giugno 2019 ). 
In base agli esiti della selezione la Prof.ssa Angela DIBENEDETTO, nata a XXXXXXXXXX, 
è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore universitario di prima 
fascia. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di chimica di questo Ateneo, nella seduta del 11 novembre 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 Angela DIBENEDETTO quale professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica””. 
 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.18, 

comma 1; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2019 - Punti organico 

anno 2018; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019, con la quale si autorizza la 

distribuzione del restante contingente fruibile, a titolo di 

anticipazione per l’anno 2019 (10,10 P.O.) […,] e che le assunzioni 

relative ai posti potranno avvenire con la presa di servizio solo a far 

tempo dal 01.12.2019; 

VISTO il D.R. n. 3966 del 14.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 
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240/2010, per il settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle 

scienze chimiche e sistemi inorganici ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica presso il 

Dipartimento di Chimica di questa Università e all’indicazione della 

prof.ssa Angela DIBENEDETTO quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

cui alla riunione del 26.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata 

del prof.ssa Angela DIBENEDETTO quale professore universitario 

di seconda fascia nel settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle 

scienze chimiche e sistemi inorganici ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata della prof.ssa Angela DIBENEDETTO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica 

generale e inorganica, presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018 e troverà 

copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 DOTT.SSA ANGELICA RICCARDI – S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO 

 

 

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. 4199 del giorno 15 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/B2 - Diritto del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro presso 
il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 2548 del 28/05/2019 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n.49  del 21 giugno 2019). 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Angelica RICCARDI, nata a XXXXXXXXXX, 
è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 4 dicembre 2019, preso atto 
del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di proporre la chiamata della 
Dott.ssa Angelica RICCARDI quale professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.18, 

comma 1; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2019 - Punti organico 

anno 2018; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 4199 del 15.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro ed il 

settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università e 
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all’indicazione della  dott.ssa Angelica RICCARDI quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 04.12.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Angelica RICCARDI quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

12/B2 - Diritto del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare IUS/07 

Diritto del lavoro, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II fascia”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Angelica RICCARDI a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro, presso 

il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture" di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 e troverà copertura finanziaria 

sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF.SSA MARIA DE ANGELIS - AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA 
 

 

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. 3509 del 7 novembre 2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 – 
Microbiologia agraria ed il settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria 
presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di questa Università, 
bandita con D.R. n. 2884 del 13.06.2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 luglio 
2019). 
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Maria DE ANGELIS, nata a XXXXXXXXXX è 
indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di scienze del suolo,della pianta e degli alimenti di questo 
Ateneo, nella seduta del 19 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Prof.ssa Maria DE ANGELIS quale Professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria””. 
 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  
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VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.18, 

comma 1; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2019 - Punti organico 

anno 2018; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la propria delibera e quella del Senato Accademico del 29.04.2019; 

VISTO il D.R. n. 3509 del 07.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

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

240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria 

ed il settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria 

presso il Dipartimento di Scienze del suolo,della pianta e degli 

alimenti di questa Università e all’indicazione della prof.ssa Maria 

DE ANGELIS quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

cui alla riunione del 19.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata 

della prof.ssa Maria DE ANGELIS quale Professore universitario di 

prima fascia nel settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria 

ed il settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria, 

ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 
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l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata della prof.ssa Maria DE ANGELIS a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia 

Agraria, presso il Dipartimento di Scienze del suolo,della pianta e degli alimenti di 

questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico del Fondo di investimento strategico 

2017/2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di 

previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF. GIULIANO VOLPE – S.S.D. L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA 

ARCHEOLOGICA 

 

 

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. 4441 del 26.11.2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/A1 
Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 Metodologie della ricerca 
archeologica presso il Dipartimento di studi umanistici di questa Università, bandita con 
D.R. n. 2895 del 13/06/2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione il  Prof. Giuliano VOLPE, nato a XXXXXXXXXX, è indicato 
quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima fascia. 

 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni  dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° ottobre”. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di studi umanistici  di questo Ateneo, nella seduta del 27 
novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del  Prof. Giuliano VOLPE quale 
Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare L-ANT/10 
Metodologie della ricerca archeologica”. 

 

Il Rettore, nel ricordare la delibera di questo Consesso del 21.12.2017, relativamente 

all’indicazione delle date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda fascia 

esterni all’Ateneo, rispettivamente al 1° marzo ed al 1° ottobre, sostanzialmente fondata 

sulle semestralità dell’offerta formativa, sottolinea come in altre occasioni, l’opportunità di 

avviare, nel prossimo futuro, una riflessione in ordine ai termini di decorrenza delle nomine, 

per tenere conto anche di altre esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad 

esempio, di ricerca e/o progettuali. 

Egli, quindi, richiama i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 09.12.2019, da parte 

della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla Convenzione sottoscritta con la 

Regione Puglia in data 06.02.2019” e, per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 

del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 

18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, dopo aver 
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informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, 

sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo di anticipare, in deroga alla succitata delibera del 21.12.2017, la decorrenza 

della chiamata de qua dal 10.03.2020 al 19.12.2019, in considerazione sia dei fabbisogni 

didattici del Dipartimento interessato, che delle esigenze di rispetto dei vincoli normativi e 

di sistema, ferma restando la futura rivisitazione della questione di carattere generale 

relativa ai termini di decorrenza delle nomine nella succitata direzione. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.18, 

comma 4; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2019 - Punti organico 

anno 2018; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 29.04 e 23.05.2019; 

VISTE le proprie delibere del 29.04 e 23.05.2019; 
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VISTO il D.R. n. 4441 del 26.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia ed il settore 

scientifico-disciplinare L-ANT/10 Metodologie della ricerca 

archeologica presso il Dipartimento di studi umanistici di questa 

Università e all’indicazione del prof. Giuliano VOLPE quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

umanistici, di cui alla riunione del 27.11.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata del prof. Giuliano VOLPE quale Professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 10/A1 

Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 

Metodologie della ricerca archeologica, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, anche in relazione alla delibera di 

questo Consesso del 21.12.2017, che fissava “…quali date utili per 

le assunzioni dei professori di prima e di seconda fascia, non 

appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1 marzo o 

il 1 ottobre”; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, anche in ordine 

all’opportunità rappresentata dal Rettore di avviare, nel prossimo 

futuro, una riflessione in ordine ai termini di decorrenza delle 

nomine, che tenga conto anche di altre esigenze di reclutamento, 

oltre quelle didattiche, ad esempio, di ricerca e/o progettuali; 
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ACCOLTA la proposta del Rettore volta ad anticipare, in deroga alla succitata 

delibera del 21.12.2017, la decorrenza della chiamata de qua dal 

10.03.2020 al 19.12.2019, in considerazione sia dei fabbisogni 

didattici del Dipartimento interessato, che delle esigenze di rispetto 

dei vincoli normativi e di sistema, ferma restando la futura 

rivisitazione della questione di carattere generale relativa ai termini 

di decorrenza delle nomine nella succitata direzione, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata del prof. Giuliano VOLPE a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 Metodologie della ricerca 

archeologica presso il Dipartimento di studi umanistici di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico Fondo di investimento strategico anni 

2017-2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di 

previsione 2020; 

CONDIVIDE 

l’opportunità rappresentata dal Rettore di procedere, nel prossimo futuro, ad una 

rivisitazione dei termini di decorrenza delle nomine, tenendo conto anche di altre 

esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, di ricerca e/o progettuali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 DOTT. MAURO GIUSEPPE MASTROPASQUA – S.S.D. MED/08 ANATOMIA 

PATOLOGICA 

 

 

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. 4196 del 15 novembre 2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/A4 Anatomia patologica ed il settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia 
patologica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 
Università, bandita con D. Dec. n. 335 del 17 luglio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n. 62 del 6 agosto 2019). 

 
In base agli esiti della selezione il  Dott. Mauro Giuseppe MASTROPASQUA, nato a 
XXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni  dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° ottobre”.  
 
Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi  di questo Ateneo preso 
atto del suddetto decreto, nella seduta del  26 novembre 2019, “chiamato ad esprimersi con 
votazione riservata ai professori di prima e seconda fascia, all’unanimità, delibera di 
proporre la chiamata del  Dott.   Giuseppe Mastropasqua a Professore   di seconda fascia 
per il SSD MED/08 -  Anatomia patologica……. . Il Consiglio, inoltre, all’unanimità, per le 
esigenze di didattica e di ricerca del Dipartimento, propone che la chiamata del Dott. 
Giuseppe Mastropasqua possa decorrere prima del 1° marzo p.v., termine fissato dal 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017 per le chiamate di professori non appartenenti 
ai ruoli di questo Ateneo””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nel richiamare l’opportunità già 

espressa nella odierna riunione (p. 6f) di rivedere, nel prossimo futuro, i termini di 

decorrenza delle nomine, di cui alla delibera di questo Consesso del 21.12.2017, dopo aver 

informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, 

sulla chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 
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proponendo la decorrenza anticipata della nomina del docente in questione, rispetto al 

termine del 1° marzo, di cui alla delibera consiliare del 21.12.2017, ossia dal 19.12.2019. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 1022 del 01.08.2018 – Punti organico 

anno 2018; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la propria delibera e quella del Senato Accademico del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 4196 del 14.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica ed 

il settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia patologica 

presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 
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questa Università e all’indicazione del dott. Mauro Giuseppe 

MASTROPASQUA quale candidato più qualificato alla chiamata de 

qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza 

e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 26.11.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Mauro Giuseppe 

MASTROPASQUA quale professore universitario di seconda fascia 

nel settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia patologica, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, anche in relazione alla delibera di 

questo Consesso del 21.12.2017, che fissava “…quali date utili per 

le assunzioni dei professori di prima e di seconda fascia, non 

appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1 marzo o 

il 1 ottobre”; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II fascia”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, anche in ordine 

all’opportunità rappresentata dal Rettore di avviare, nel prossimo 

futuro, una riflessione in ordine ai termini di decorrenza delle 

nomine, che tenga conto anche di altre esigenze di reclutamento, 

oltre quelle didattiche, ad esempio, di ricerca e/o progettuali; 

ACCOLTA la proposta del Rettore volta ad anticipare, in deroga alla succitata 

delibera del 21.12.2017, la decorrenza della chiamata de qua dal 

10.03.2020 al 19.12.2019, in considerazione sia dei fabbisogni 

didattici del Dipartimento interessato, che delle esigenze di rispetto 
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dei vincoli normativi e di sistema, ferma restando la futura 

rivisitazione della questione di carattere generale relativa ai termini 

di decorrenza delle nomine nella succitata direzione, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata del dott. Mauro Giuseppe MASTROPASQUA a Professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia 

patologica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 

Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 e troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020; 

CONDIVIDE 

l’opportunità rappresentata dal Rettore di procedere, nel prossimo futuro, ad una 

rivisitazione dei termini di decorrenza delle nomine, tenendo conto anche di altre 

esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, di ricerca e/o progettuali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II^ FASCIA 

 DOTT.SSA FANIZZA ELISABETTA 

 

 

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 il Consiglio di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella seduta 
del 26.11.2019, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre la Dott.ssa FANIZZA 
Elisabetta, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 20 
dicembre 2019 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 
concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche – settore scientifico-
disciplinare CHIM/02 Chimica fisica, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata 
quale professore universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di ricerca e 
di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 
 
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 
10.09.2019 e 11.09.2019 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, ai sensi 
dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
di seconda fascia (associato) nei confronti dei ricercatori di tipo b), con scadenza del 
contratto nell’anno 2019, che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
 
L’interessata, pertanto, è stata sottoposta alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3290 del 17 
ottobre 2019, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 
 
Di seguito con D.R. n. 4349 del giorno 19 novembre 2019, trasmesso anche, per opportuna 
conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione ed in base agli esiti la Dott.ssa FANIZZA Elisabetta, nata a 
XXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia””. 

 

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

del 12.12.2019 per cui, la nomina della docente, in esecuzione di detta chiamata, decorrerà 

dal 21.12.2019, per garantire che il passaggio alla seconda fascia avvenga senza soluzione 

di continuità con il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), invita il Consiglio 

di Amministrazione a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

comma 5 -; 

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, di cui al D.R. n. 

2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale è stato 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”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14282 in data 28.11.2017, concernente: 

“Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge 

n. 240/2010”; 

VISTO l’art. 1, comma 399 della Legge di bilancio 2019, che non prevede 

alcun vincolo temporale per l’assunzione di professore di ruolo di 

seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010; 

VISTA la nota MIUR prot n. 524 del 11.01.2019, che recita: “Anche se a 

valere sui punti organico 2019 possono comunque essere disposti 

in qualsiasi momento dell’anno i passaggi da ricercatore di tipo b) 

a professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge n. 

240/2010”; 
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VISTA la delibera in data 26.11.2019, con cui Consiglio del Dipartimento 

di Chimica di questo Ateneo ha deliberato, all’unanimità dei 

professori di I e II fascia, di sottoporre la dott.ssa FANIZZA 

Elisabetta, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di 

contratto con scadenza il 20 dicembre 2019 ed in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 

03/A2 – settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica, alla 

procedura di valutazione ai fini della chiamata quale professore 

universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di 

ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 

240/2010;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del giorno 10.09.2019; 

VISTA la propria delibera del giorno 11.09.2019; 

VISTO il D.R. n. 4349 del giorno 19.11.2019 con cui sono stati approvati 

gli atti della suddetta procedura di valutazione con l’indicazione 

della dott.ssa FANIZZA quale candidata qualificata alla chiamata a 

professore universitario di seconda fascia; 

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 nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II” fascia; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa FANIZZA Elisabetta a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie 
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per le scienze chimiche – settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica 

presso il Dipartimento di Chimica di questo Ateneo; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 21 dicembre 2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2019 e troverà copertura finanziaria 

sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 DOTT. LOPALCO ANTONIO – S.S.D. CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO 

APPLICATIVO 

 

 

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 il Consiglio di Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco di 
questo Ateneo, nella seduta del giorno 11 luglio 2019 e 28 ottobre 2019, nella composizione 
e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e 
II fascia di sottoporre il Dott. LOPALCO Antonio, ricercatore a tempo determinato, nel terzo 
anno di contratto con scadenza il 30 dicembre 2019 ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e 
normativa dei medicinali – settore scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico 
tecnologico applicativo, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata quale Professore 
universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai 
sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

 
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 
10.09.2019 e 11.09.2019 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, ai sensi 
dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
di seconda fascia (associato) nei confronti dei ricercatori di tipo b), con scadenza del 
contratto nell’anno 2019, che hanno conseguito l’abilitazione scientifico nazionale. 

 
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3521 del 7 
novembre 2019, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Di seguito con D.R. n. 4360 del  giorno 20 novembre 2019, trasmesso anche, per opportuna 
conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione ed in base agli esiti il Dott. LOPALCO Antonio, nato a 
XXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia””. 
 

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

del 12.12.2019 per cui, la nomina del docente, in esecuzione di detta chiamata, decorrerà 

dal 30.12.2019, per garantire che il passaggio alla seconda fascia avvenga senza soluzione 

di continuità con il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), invita il Consiglio 

di Amministrazione a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

comma 5; 

VISTA la Legge di bilancio 2019, art. 1, comma 399, che non prevede 

alcun vincolo temporale per l’assunzione di professore di ruolo di 

seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017 - “Procedimento di 

chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019 che recita: “Anche se 

a valere sui punti organico 2019 possono comunque essere 

disposti in qualsiasi momento dell’anno i passaggi da ricercatore di 

tipo b) a professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 della 

legge n. 240/2010”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA  la propria delibera, di cui alla riunione del 29.03.2019, con la quale 

è stato 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 seconda fascia nel corso del corrente anno”; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio del Dipartimento Dipartimento di 

Farmacia - Scienze del farmaco di questo Ateneo, di cui alle riunioni 
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del 11.07 e 28.10.2019, ove è stato deliberato, all’unanimità dei 

professori di I e II fascia, di sottoporre il dott. LOPALCO Antonio, 

ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con 

scadenza il 29.12.2019 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale nel settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, 

socioeconomia e normativa dei medicinali - settore scientifico-

disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo, alla 

procedura di valutazione ai fini della chiamata quale professore 

universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di 

ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge 

n.240/10; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 10.11.2019; 

VISTA la propria delibera del 11.11.2019;  

VISTO il D.R. n. 4360 del 20.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 5 - della Legge n. 

240/2010,  per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, 

socioeconomia e normativa dei medicinali ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo presso 

il Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco di questa 

Università e all’indicazione del dott. LOPALCO Antonio quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II fascia”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 
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DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata del dott. LOPALCO Antonio a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico 

applicativo presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco di questa Università; 

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

30.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019 e troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 DOTT.SSA LUCIA D'ACCOLTI – S.S.D. CHIM/09 FARMACEUTICO 

TECNOLOGICO APPLICATIVO 

 

 

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. 3967 del giorno 14 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 03/C1 Chimica organica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica 
organica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, bandita con D.R. n. 2861 
del 13 giugno 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 52  del 2 luglio 2019 ). 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Lucia D'ACCOLTI, nata a XXXXXXXXXX, è 
indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella seduta del 11.11.2019, preso 
atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, 
ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la chiamata della Dott.ssa 
Lucia D'ACCOLTI quale professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 Chimica organica””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 1022 del 01.08.2018 – Punti organico 

anno 2018; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTE la propria delibera e quella del Senato Accademico del 29.04.2019; 

VISTO il D.R. n. 3967 del 14.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 03/C1 Chimica organica ed il 

settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica presso il 

Dipartimento di Chimica di questa Università e all’indicazione della 

dott.ssa Lucia D'ACCOLTI quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, di 

cui alla riunione del 11.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata 

della chiamata della dott.ssa Lucia D'ACCOLTI quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 03/C1 

Chimica organica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 

Chimica organica, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II fascia”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Lucia D'ACCOLTI a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica presso il 

Dipartimento di Chimica di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Fondi di Investimento Strategico 2017- 2018 e troverà 

copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 DOTT. VITONOFRIO CRISMALE – S.S.D. MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA 

MATEMATICA 

 

 
 

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. 3697  del 11.11.2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 
– Analisi matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore scientifico-disciplinare 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica presso il Dipartimento di Matematica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 2552 del 28 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n. 49  del 21 giugno 2019). 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Vitantonio CRISMALE, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda 
fascia. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 29.11.2019, 
preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla 
norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Dott. Vitantonio CRISMALE quale 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MAT/06 – 
Probabilità e statistica matematica””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2019 - Punti organico 

anno 2018;  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali” secondo la quale “Per l’anno 2019, in 

relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, 

non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore […] 

al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 
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VISTA la propria delibera del 29.03.2019, con la quale è stata autorizzata 

la distribuzione del restante contingente fruibile a titolo di 

anticipazione per l’anno 2019 (10,10 P.O.) […] e che le assunzioni 

relative ai posti potranno avvenire con la presa di servizio solo a far 

tempo dal 01.12.2019; 

VISTO il D.R. n. 3697 del 11.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, 

probabilità e statistica matematica ed il settore scientifico-

disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica presso il 

Dipartimento di Matematica di questa Università, e all’indicazione 

del dott. Vitonofrio CRISMALE quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

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

di cui alla riunione del 29.11.2019, in ordine alla proposta di 

chiamata del dott. Vitonofrio CRISMALE quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 

Analisi matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica, 

ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II fascia”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 
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DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Vitonofrio CRISMALE a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica 

matematica presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018 e troverà 

copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 DOTT.SSA ANTONELLA MONTONE – S.S.D. MAT/04 - MATEMATICHE 

COMPLEMENTARI 

 

 

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. 4366 del 20.11.2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/A1 – 
Logica matematica e matematiche complementari ed il settore scientifico-disciplinare 
MAT/04 - Matematiche complementari presso il Dipartimento di Matematica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 2878 del 13 giugno 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n. 52  del 2 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Antonella MONTONE, nata in XXXXXXXXXX, 
è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore universitario di seconda 
fascia. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 29.11.2019, 
preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla 
norma, ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Antonella MONTONE quale 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MAT/04 - 
Matematiche complementari””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, che così recita: “Per l’anno 2019, in 

relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, 

non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore […] 

al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019 con la quale è stata autorizzata 

la distribuzione del restante contingente fruibile a titolo di 

anticipazione per l’anno 2019 (10,10 P.O.) […] e che le assunzioni 
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relative ai posti potranno avvenire con la presa di servizio solo a far 

tempo dal 1° dicembre 2019; 

VISTE la propria delibera e quella del Senato Accademico del 29.04.2019; 

VISTO il D.R. n. 4366 del 20.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 01/A1 – Logica matematica e 

matematiche complementari ed il settore scientifico-disciplinare 

MAT/04 - Matematiche complementari  presso il Dipartimento di 

Matematica di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 

Antonella MONTONE quale candidata più qualificata alla chiamata 

de qua; 

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

di cui alla riunione del 29.11.2019, in ordine alla proposta di 

chiamata della chiamata della dott.ssa Antonella MONTONE quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari ed il 

settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche 

complementari, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II fascia”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  
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1) di approvare la chiamata della dott.ssa Antonella MONTONE a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/04 – Matematiche 

complementari presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi P.O. 2017-

2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di 

previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF. PAOLO PARDOLESI – S.S.D. IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
 

 

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. 4192 del 15 novembre 2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E2 
Diritto Comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/02 Diritto privato comparato 
presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 2869 del 13 giugno 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Paolo PARDOLESI, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 4 novembre 2019, preso atto 
del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I fascia di proporre la chiamata del Prof. 
Paolo PARDOLESI quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare IUS/02 Diritto privato comparato””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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                                                             (*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

comma 5; 

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

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 1022 del 01.08.2018 – Punti organico 

anno 2018; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, che così recita: “Per l’anno 2019, in 

relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, 

non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore […] 

al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019, con la quale è stata autorizzata 

la distribuzione del restante contingente fruibile a titolo di 

anticipazione per l’anno 2019 (10,10 P.O.) […] e che le assunzioni 

relative ai posti potranno avvenire con la presa di servizio solo a far 

tempo dal 1° dicembre, e del 29.04 e 23.05.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22.05.2019; 

VISTO il D.R. n. 4192 del 15.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di prima fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 
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240/2010, per il settore concorsuale 12/E2 Diritto Comparato ed il 

settore scientifico-disciplinare IUS/02 Diritto privato comparato 

presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università e 

all’indicazione del prof. Paolo PARDOLESI quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 04.11.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata del prof. Paolo PARDOLESI quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/E2 Diritto 

Comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/02 Diritto privato 

comparato, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata della prof. Paolo PARDOLESI a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 Diritto privato comparato presso 

il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture" di questa Università”; 

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

19.12.2019; 
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3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, compresi saldi P.O. 2017-

2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di 

previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF. GIUSEPPE DE MASTRO – S.S.D. AGR/02 AGRONOMIA 
 

 

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. 4369 del giorno 20 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli ed il settore scientifico-
disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università, bandita con D.R. n. 178 del 09.07.2019 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.28  del 23 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe DE MASTRO, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questo Ateneo, nella 
seduta del 5 dicembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Prof. Giuseppe 
DE MASTRO quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee””. 
 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  
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VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. ed, 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”; 

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018 – Punti organico 

anno 2018; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, che così recita: “Per l’anno 2019, in 

relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, 

non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore […] 

al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTE la propria delibera e quella del Senato Accademico del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 4369 del 20.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 07/B1 - Agronomia e sistemi 

colturali erbacei ed ortofloricoli ed il settore scientifico-disciplinare 

AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di 

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università e 

all’indicazione del  prof. Giuseppe DE MASTRO quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 05.12.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del prof. Giuseppe DE MASTRO 

quale professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 

ortofloricoli ed il settore scientifico-disciplinare AGR/02 Agronomia 

e coltivazioni erbacee, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe DE MASTRO a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni 

erbacee presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 

Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi P.O. 2017-

18 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II^ FASCIA 

 DOTT.SSA LETIZIA CARRERA 

 

 

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. 3513 del 7 novembre 2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
14/C1 Sociologia generale ed il settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale 
presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università, bandita con D.R. n. 2894 del 
13/06/2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Letizia CARRERA, nata a XXXXXXXXXX, è 
indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici di questo Ateneo, nella seduta del 
27.11.2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Letizia CARRERA 
quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/07 
Sociologia generale””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. 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 ; 

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, di cui al D.R. n. 

2455 del 24.05.2019; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali 

e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 in data 01.08.2018 - Punti organico 

anno 2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29.12.2018: “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTE le delibere del Senato accademico del 29 aprile 2019 e 22 maggio 

2019; 

VISTE le proprie delibere del 29 aprile 2019 e 23 maggio 2019; 

VISTO il D.R. n. 3513 del 07.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia,  ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - 

della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C1 

Sociologia generale ed il settore scientifico-disciplinare SPS/07 

Sociologia generale presso il Dipartimento di Studi umanistici di 

questa Università e all’indicazione della dott.ssa Letizia CARRERA 

quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici 

di questa Università, nella seduta del 27.11.2019, con cui si 

propone la chiamata della dott.ssa Letizia CARRERA quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

14/C1 Sociologia generale ed il settore scientifico-disciplinare 

SPS/07 Sociologia generale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera assunta dal Senato accademico in data 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Letizia CARRERA a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale 

presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico Fondo di investimento strategico 

anni 2017-2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 

bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF.SSA CHIARA MARIA GEMMA – S.S.D. M-PED/03 DIDATTICA E 

PEDAGOGIA 

 

 

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. 3381 del 28 ottobre 2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-disciplinare M-
PED/03 Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n.2886 del 13 giugno 
2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Chiara Maria GEMMA, nata a XXXXXXXXXX, 
è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore universitario di prima 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di 
questo Ateneo, nella seduta del 25.11.2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Prof.ssa Chiara Maria GEMMA quale Professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale””. 

 

 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 1022 del 01.08.2018 – Punti organico 

anno 2018; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, che così recita: “Per l’anno 2019, in 

relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, 

non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore […] 

al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 
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VISTA la propria delibera del 29.03.2019 con la quale è stata autorizzata 

la distribuzione del restante contingente fruibile a titolo di 

anticipazione per l’anno 2019 (10,10 P.O.) […] e che le assunzioni 

relative ai posti potranno avvenire con la presa di servizio solo a far 

tempo dal 1° dicembre 2019 ed anche la delibera del 29.04 e del 

22.05.2019; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 29.04 e 23.05.2019; 

VISTO il D.R. n. 3381 del 28.10.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 11/D2 Didattica, pedagogia 

speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-disciplinare M-

PED/03 Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa 

Università e all’indicazione della prof.ssa Chiara Maria GEMMA 

quale candidata più qualificata alla chiamata de qua; 

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

Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione del 

25.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Chiara Maria GEMMA quale professore universitario di prima fascia 

nel settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e 

ricerca educativa ed il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 

Didattica e pedagogia speciale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof.ssa Chiara Maria GEMMA a Professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia 

speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, compresi saldi P.O. 2017-

18 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II^ FASCIA 

- DOTT.SSA ELENA CIANI 

 

 

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. 3284 del  16 ottobre 2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura valutativa per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 
Scienze e tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/17 Zootecnia 
generale e miglioramento genetico presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica di questa Università, bandita con D.R. n. 2857 del 13 giugno 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 52  del 2 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Elena CIANI, nata ad XXXXXXXXXX, è 
indicata quale candidata qualificata  alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questo 
Ateneo, nella seduta del 18 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di proporre la chiamata della Dott.ssa Elena CIANI quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/17 
Zootecnia generale e miglioramento genetico””. 
 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.6u 
 

 121 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare art. 24 – comma 

6 -;  

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, di cui al D.R. n. 

2455 del 24.05.2019; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali 

e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 in data 01.08.2018 - Punti organico 

anno 2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29.12.2018: “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22.05.2019; 

VISTA la propria delibera del 23.05.2019; 

VISTO il D.R. n. 3284 del  16.10.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della L egge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie 

animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/17 Zootecnia 

generale e miglioramento genetico presso il Dipartimento di 
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Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Elena CIANI quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università, nella seduta 

del 18.11.2019, con cui si propone la chiamata della dott.ssa Elena 

CIANI quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali ed il settore 

scientifico-disciplinare AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento 

genetico, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Elena CIANI a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/17 Zootecnia generale e 

miglioramento genetico presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018 e troverà 

copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF. FRANCESCO MOLITERNI – S.S.D. IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA 

 

 

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. 3200 del giorno 11 ottobre 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione ed 
il settore scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell'economia presso il Dipartimento Jonico 
in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa 
Università, bandita con D.R. n. 2547 del 28 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n.49  del 21 giugno 2019). 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Francesco MOLITERNI, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 13 novembre 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 del Prof. 
Francesco MOLITERNI quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/05 Diritto dell'economia””. 
 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018 – Punti organico 

anno 2018; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019;  

VISTO il D.R. n. 3200 del 11.10.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 12/E3 - Diritto dell'economia, 

dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione ed il 
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settore scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell'economia presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università e 

all’indicazione del Prof. Francesco MOLITERNI quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, di cui alla riunione del 13.11.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata del prof. Francesco MOLITERNI quale 

Professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari 

e della navigazione ed il settore scientifico-disciplinare IUS/05 

Diritto dell'economia, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof. Francesco MOLITERNI a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell'economia presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture" di questa Università; 

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

19.12.2019; 
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3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui dell’anno 2017 e saldo dell’anno 

2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di 

previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II^ FASCIA 

- DOTT. VITTORIO TEOTONICO 

 

 

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. 4367 del 20 novembre 2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/C1 Diritto costituzionale ed il settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto 
pubblico presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa Università, bandita con 
D.R. n. 174 del 9 luglio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.58  del 23 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Vittorio TEOTONICO, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Economia e finanza di questo Ateneo, nella seduta del 27 
novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata del Dott. Vittorio TEOTONICO quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico””. 
 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.6w 
 

 128 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

6 -;  

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, di cui al D.R. n. 

2455 del 24.05.2019; 

VISTO  il D.M. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali 

e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 in data 01.08.2018 - Punti organico 

anno 2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29.12.2018, Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 03.06.2019; 

VISTA la propria delibera del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 4367 del 20.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della 

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/C1 Diritto 

costituzionale ed il settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni 

di diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia e finanza di 

questa Università e all’indicazione del dott. Vittorio TEOTONICO 

quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Economia e 

finanza di questa Università, nella seduta del 27.11.2019, con cui 

si propone la chiamata del dott. Vittorio TEOTONICO quale 

Professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

12/C1 Diritto costituzionale ed il settore scientifico-disciplinare 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 12.12.2019, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Vittorio TEOTONICO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto 

pubblico presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sul Fondo di Investimento Strategico 2017-2018 e 

troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II^ FASCIA 

- DOTT. NICOLA NERI 
 

 

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. 3429 del 31 ottobre 2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/B2 
Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee ed il settore 
scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di 
Scienze politiche di questa Università, bandita con D.R. n. 2625 del 28 maggio 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49  del 21 giugno 2019). 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Nicola NERI, nato a XXXXXXXXXX, è indicato 
quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo, nella seduta del 19 
novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata del Dott. Nicola NERI quale Professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali””. 
 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  
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VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare art. 24 - comma 

6 -;  

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, di cui al D.R. n. 

2455 del 24.05.2019; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali 

e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 in data 01.08.2018 - Punti organico 

anno 2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29.12.2018 – Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3429 del 31.10.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della 

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle 

relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee 

ed il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni 

internazionali presso il Dipartimento di Scienze politiche di questa 

Università e all’indicazione del dott. Nicola NERI quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 

politiche di questa Università, nella seduta del 19.11.2019, con cui 

si propone la chiamata del dott. Nicola NERI quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 14/B2 Storia 

delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 

extraeuropee ed il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia 

delle relazioni internazionali, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 12.12.2019, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Nicola NERI a professore universitario di seconda 

fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni 

internazionali presso il Dipartimento di Scienze politiche di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui residui dei Punti Organico dell’anno 2017 e del 

saldo dell’anno 2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 

bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II^ FASCIA 

- DOTT. GIUSEPPE INGRAVALLO 
 

 

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. 4197 del 15 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/A4 Anatomia patologica ed il settore scientifico-disciplinare MED/08 
Anatomia patologica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di 
questa Università, bandita con D. Dec. n. 172 del 9 luglio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 58  del 23 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione  il  Dott. Giuseppe INGRAVALLO, nato a 
XXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi  di questo Ateneo, 

nella seduta del 26 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e 
con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II 
fascia di proporre la chiamata del Dott. Giuseppe INGRAVALLO quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/08 Anatomia 
patologica. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. 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 art. 24 – comma 

6 -;  

RICHIAMATO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, di cui al D.R. n. 

2455 del 24.05.2019; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali 

e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29.12.2018, Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, che così recita: “Per l’anno 2019, in 

relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, 

non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore […] 

al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019 con la quale si autorizza la 

distribuzione del restante contingente fruibile a titolo di 

anticipazione per l’anno 2019 (10,10 P.O.) […] e che le assunzioni 

relative ai posti potranno avvenire con la presa di servizio solo a far 

tempo dal 1° dicembre 2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 03.06.2019; 

VISTA la propria delibera del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 4197 del 15.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della 

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/A4 Anatomia 

patologica ed il settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia 

patologica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di 
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organi di questa Università e all’indicazione del dott. Giuseppe 

INGRAVALLO quale candidato  qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e 

dei trapianti di organi di questa Università, nella seduta del 

26.11.2019, con cui si propone la chiamata del dott. Giuseppe 

INGRAVALLO quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia patologica, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 12.12.2019, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe INGRAVALLO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/08 

Anatomia patologica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi 

di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi P.O. 

2017-2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio 

di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 DOTT. LUCA LACITIGNOLA – S.S.D. VET/09 CLINICA CHIRURGICA 

VETERINARIA 

 

 
 

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. 3699  del giorno 11 novembre 2019 sono stati 
approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore 
universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per 
il settore concorsuale 07/H5 Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria ed il settore 
scientifico-disciplinare VET/09 Clinica chirurgica veterinaria presso il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università, bandita con D. Dec. n. 173 del 
9 luglio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 58 del 23 luglio 2019). 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Luca LACITIGNOLA, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi  di questo Ateneo, nella 
seduta del 26 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con 
la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata del Dott. Luca LACITIGNOLA quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare VET/09 Clinica chirurgica veterinaria””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.6z 
 

 137 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018 – Punti organico 

anno 2018; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTE la propria delibera e quella del Senato Accademico del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 3699 del 14.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 07/H5 Cliniche chirurgica e 

ostetrica veterinaria ed il settore scientifico-disciplinare VET/09 

Clinica chirurgica veterinaria presso il Dipartimento dell'Emergenza 

e dei trapianti di organi di questa Università e all’indicazione del 
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Dott. Luca LACITIGNOLA quale candidato qualificato alla chiamata 

de qua;; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza 

e dei trapianti di organi, di cui alla riunione del 26.11.2019, in ordine 

alla proposta di chiamata del dott. Luca LACITIGNOLA quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

07/H5 Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria ed il settore 

scientifico-disciplinare VET/09 Clinica chirurgica veterinaria, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II fascia”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Luca LACITIGNOLA a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/09 Clinica chirurgica veterinaria 

presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 e troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF. ROBERTO SULPIZIO – S.S.D. GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA 

 

 

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. 4475 del 27.11.2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 04/A1 
Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni ed il settore 
scientifico-disciplinare GEO/08 Geochimica e vulcanologia presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università, bandita con D.R. n. 2890 del 
13/06/2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 luglio 2019 ). 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Roberto SULPIZIO, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di prima fascia. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questo Ateneo, nella 
seduta del 6 dicembre 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 del Prof. Roberto SULPIZIO quale professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e vulcanologia””. 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  
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VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 24, 

comma 6; 

VISTA la Legge di bilancio 2019, art. 1, comma 399, che non prevede 

alcun vincolo temporale per l’assunzione di professore di ruolo di 

seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010; 

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

VISTO il D.M. n. 740 del 08.08.2019 - “Contingente assunzionale delle 

Università – Punti Organico 2019”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, che così recita: “Per l’anno 2019, in 

relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, 

non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore […] 

al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA  la propria delibera, di cui alla riunione del 29.03.2019, con la quale 

è stato deliberato “di autorizzare la distribuzione del restante 

contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 2019 (10,10 

P.O.) […] e che le assunzioni relative ai posti potranno avvenire con 

la presa di servizio solo a far tempo dal 1° dicembre 2019”; 

VISTE la propria delibera e quella del Senato Accademico del 29.04.2019; 

VISTO il D.R. n. 4475 del 27.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 04/A1 Geochimica, 

mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni ed 

il settore scientifico-disciplinare GEO/08 Geochimica e vulcanologia 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di 
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questa Università e all’indicazione del  prof. Roberto SULPIZIO 

quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTI l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Terra e Geoambientali, di cui alla riunione del 06.12.2019, in ordine 

alla proposta di chiamata del prof. Roberto SULPIZIO quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, 

georisorse ed applicazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

GEO/08 Geochimica e vulcanologia, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020, la cui 

previsione tiene conto di tali chiamate”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata del prof. Roberto SULPIZIO a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/08 Geochimica e vulcanologia presso il 

Dipartimento di di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico Fondo di Investimento Strategico - 2019 

e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 

2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 DOTT.SSA SANTORO ROBERTA – S.S.D. IUS/11 - DIRITTO ECCLESIASTICO E 

CANONICO 

 

 

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. 4639 del giorno 9 dicembre 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico ed il settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto 
ecclesiastico e canonico di questa Università, bandita con D.R. n. 2626 del 28 maggio 2019 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49 del 21 giugno 2019). 
In base agli esiti della selezione la Dott.ssa SANTORO Roberta, nata a XXXXXXXXXX, è 
indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo, nella seduta del 10 
dicembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata della Dott.ssa SANTORO Roberta quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico””. 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, dopo aver informato circa la delibera 

del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, sulla chiamata de qua, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 18, 

comma 1; 

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

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

sensi degli articoli 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 4639 del 09.12.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto ecclesiastico e 

canonico ed il settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto 

ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di Scienze politiche 

di questa Università e all’indicazione della dott.ssa SANTORO 

Roberta quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

politiche, di cui alla riunione del 10.12.2019, in ordine alla proposta 

di chiamata della dott.ssa SANTORO Roberta quale Professore 

universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C2 - 

Diritto ecclesiastico e canonico ed il settore scientifico-disciplinare 

IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico,  ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 
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VISTA la nota e-mail del 12.12.2019, a firma congiunta dei Direttori della 

Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

con la quale si rappresenta che “[…] poiché 

l’adeguamento/pagamento delle […] retribuzioni avverrà con la 

mensilità di gennaio 2020, la spesa troverà copertura finanziaria sul 

pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020 [...]. Tanto 

vale anche per i ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali 

è stato proposto il passaggio a professore di II fascia”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Roberta SANTORO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e 

canonico presso il Dipartimento di Scienze politiche di questa Università; 

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

19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui residui dei P.O. dell’anno 2017 e del saldo dei P.O. 

dell’anno 2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di 

previsione 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

- DOTT. AMEDEO ALTAVILLA – S.S.D. MAT/03 - GEOMETRIA 

 
 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 29/03/2019 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. MAT/03 - 
GEOMETRIA, per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra, sulla base della 
copertura finanziaria garantita dalla sommatoria dei fondi residui dei P.O. dell’anno 2017 e 
del saldo dei P.O. dell’anno 2018;  

 
la procedura selettiva di cui sopra è  stata indetta con D.R. n. 2623 del 30/05/2019 e, 

con D.R. n. 3965 del 14/11/2019, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore 
della selezione il dott. Amedeo ALTAVILLA; 

l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo,  previsto 
dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe iniziale a tempo pieno è 
composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01;  

 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica, con  delibera del 29/11/2019, ha proposto  

la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. Amedeo ALTAVILLA 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 MAT/03.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. 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 vigente Statuto di Ateneo; 

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; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

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

relativo alla seduta del 29.11.2019, in ordine alla proposta di  

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. Amedeo 

ALTAVILLA  risultato vincitore della selezione per titoli e 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa.3, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b), Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra, 

settore scientifico disciplinare MAT/03 - GEOMETRIA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dalla sommatoria dei 

fondi residui dei P.O. dell’anno 2017 e del saldo dei P.O. dell’anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 
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DELIBERA 

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

ALTAVILLA, 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 MAT/03, per il Dipartimento di Matematica, con copertura finanziaria assicurata 

dalla sommatoria dei fondi residui dei P.O. dell’anno 2017 e del saldo dei P.O. dell’anno 

2018. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicata: 

- per € 104.694,18 sull’Art 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 23552; 

- per €    31.582,86 sull’Art. 101010204 – Anno 2019 – Acc. n. 23557; 

- per €      8.898,99 sull’Art. 104010203 – Anno 2019 – Acc. n. 23558. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 7b) all'ordine del 

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

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL REGIME DI IMPEGNO PER N. 1 

RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A  

– DOTT.SSA CONCETTA ELIANA GATTULLO  – S.S.D. AGR/13  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL REGIME DI IMPEGNO PER N. 1 

RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A  

– DOTT.SSA CONCETTA ELIANA GATTULLO  – S.S.D. AGR/13  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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. 451 del 18/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/13, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 2641 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa GATTULLO Concetta Eliana, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/09/2015 al 15/09/2018; 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti, nella 
seduta del 07/06/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo definito della dott.ssa GATTULLO Concetta 
Eliana; 

questo consesso in data 19/11/2019 vista la disponibilità dei fondi necessari alla 
copertura del costo relativo alla trasformazione del regime di impegno da tempo definito a 
pieno del contratto stipulato con la dott.ssa GATTULLO, “all’unanimità, delibera di chiedere 
al Consiglio di Amministrazione la trasformazione su citata per nove mesi fino alla scadenza 
del contratto prevista alla data del 16/09/2020 e che la relativa spesa graverà sui fondi come 
di seguito indicati: 

€ 7.185,13- Imp. 16278/2018 per retribuzione, sul Sottoart. 101020101 (competenze 
fisse ai ricercatori a tempo determinato); 

€ 1.642,46 – Impegno 16279/2018 per contributi previdenziali a carico amm.ne sul 
Sottoart. 101020104 (contributi obbligatori per i  ricercatori a tempo determinato); 

€ 635,74 46 – Impegno 16280/2018 per IRAP Sottoart. 104010205 (IRAP per il 
personale  ricercatore a tempo determinato);”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, al’unanimità, 

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

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo; 

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; 

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

Suolo della Pianta e degli Alimenti, relativo alla seduta del 

19.11.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 
 

di approvare la trasformazione del regime di impegno della dott.ssa Concetta Eliana 

GATTULLO da tempo definito a tempo pieno, a far tempo dal 16.12.2019. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 7.185,13 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Imp. n. 16278; 

- per € 1.642,46 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Imp. n. 16279; 

- per €    635,74 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Imp. n. 16280. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.   
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

 DOTT.SSA ROSA DI CAPUA  - S.S.D. SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE 

 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 23/05/2019 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 –comma 
3- a) della legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - S.S.D. SECS-P/13 - 
SCIENZE MERCEOLOGICHE, per il settore concorsuale 13/B5 - Scienze Merceologiche, 
sulla base della copertura finanziaria garantita dalla convenzione stipulata con  Comune di 
Taranto;  

 
la procedura selettiva di cui sopra è  stata indetta con D.R. n. 351 del 17/07/2019 e, 

con D.R. n. 4393 del 22/11/2019, sono stati approvati i relativi atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa Rosa DI CAPUA; 

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 Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 

mediterraneo: società, ambiente, culture", con  delibera del 04/12/2019, ha proposto  la  
chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa Rosa DI CAPUA 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. a), 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/13.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. 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 vigente Statuto di Ateneo;  

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. 2535 del 02.08.2018; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO lo stralcio dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

"Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, 

ambiente,culture", con il quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa Rosa DI 

CAPUA, risultata vincitrice della selezione per titoli e discussione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di aa.3, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

a), Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore concorsuale 13/B5 - Scienze Merceologiche, settore 

scientifico disciplinare SECS-P/13 - SCIENZE MERCEOLOGICHE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dalla convenzione 

stipulata con Comune di Taranto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 
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DELIBERA 
 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa Rosa DI 

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

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

disciplinare SECS-P/13, per il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 

mediterraneo: società, ambiente, culture", con copertura finanziaria assicurata dalla 

convenzione stipulata con Comune di Taranto. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7594; 

- per €   31.582,84 sull’art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7593; 

- per €     8.899,01 sull’art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7592. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

 S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Economia, Managemet e diritto 
dell’impresa del 26/03/2019,  Il Presidente ha  ricordato che, lo stesso Consiglio nella seduta 
del 12/2/2019, in merito a un  posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 (RTDA)  del settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale e  delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa 
DICUONZO Grazia essendo risultata vincitrice di  un posto di ricercatore di tipo B presso 
questo  Dipartimento, con relativa presa di servizio in data 07/11/2018, aveva deliberato 
quanto segue: 

 
 “ di chiedere all’Amministrazione dell’Università di Bari di intervenire per preservare 

il finanziamento già erogato dal Comune di Brindisi scongiurando il rischio di restituire le 
due annualità non utilizzate per un importo pari a € 96.784,02; di assegnare al Dipartimento 
di Economia, management e diritto dell’impresa un contributo finanziario di € 48.392,01 pari 
all’annualità già fruita dalla Dott.ssa DICUONZO Grazia, di procedere all’emanazione di una 
selezione pubblica per la copertura di un posto   di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato con regime di impegno a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge n. 240/2010 – SSD SECS-P/07 Economia aziendale presso il Dipartimento di 
Economia, management e diritto dell’impresa per le esigenze della laurea triennale in 
Economia aziendale presso la sede di Brindisi “. 

 
Inoltre Il Consiglio nella seduta del 26/03/2019 ha precisato che: a seguito della citata 

delibera del 12/2/2019, il Direttore del Direzione risorse finanziarie dell’Università di Bari, 
Dott. BERARDI Gianfranco, ha inviato un’email in data  22/02/2019, ns. prot. n. 261 del 
25.02.2019, nella quale riferisce che è stata resa disponibile sul budget 
dell’Amministrazione centrale la somma di € 48.000,00 a valere sull’art. 101020101 – sub. 
– accantonamento n. 18/27194. 

 
Il Consiglio ha deliberato, anche, all’unanimità  di destinare, a valere sui fondi del 

Dipartimento, la somma di € 392,01 quale integrazione necessaria per istituire il suddetto 
posto di RTDA per il SSD SECS-P/07, e vista la restante copertura finanziaria assicurata 
dalla Convenzione con il Comune di Brindisi per € 96.784,02 e dai fondi di Ateneo individuati 
dalla Direzione risorse finanziarie per € 48.000,00 e di procedere all’emanazione della 
suddetta selezione pubblica.  

Pertanto Il Consiglio  di Dipartimento di Economia, Managemet e diritto dell’impresa 
nella seduta del 26/03/2019, ha deliberato di proporre agli Organi di Governo l’attivazione 
di un posto di  ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24, comma 3 lettera a della 
Legge n.240/2010)  a tempo pieno per il settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-
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disciplinare SECS-P/07 per le esigenze della Laurea triennale in Economia Aziendale 
presso la sede di Brindisi.”” 

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

nella riunione del 12.12.2019, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 

organizzativa e didattica”; 

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

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario"; 

VISTO il D. lgs. 29.03.2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista nell'art. 

5, l. n. 240/2010”; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

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, formulato con D.R. n. 2454 del 24.05.2019; 

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

Management e Diritto dell’impresa, relativo alla seduta del 

26.03.2019;  
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VISTA la nota, in data 14.11.2019, del Direttore del Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’impresa, prof. Giovanni 

Lagioia;  

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore con contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – S.S.D. SECS-P/07 Economia 

aziendale presso il Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 48.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 23303; 

- per €      392,01 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 24394. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DEI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI: 

DAL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA AL 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

- PROF. PIETRO FAVIA – S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità interna 
anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità richiesta 
dall’interessato - recita: 

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

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

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

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

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

 
Si evidenzia che il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2018 ed il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018, hanno approvato la proposta della 
“Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede: 

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

 
Il Prof. Pietro FAVIA, nominato professore universitario di Prima fascia nel settore 

scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica, a decorrere dal 2 
novembre 2017, ai sensi dell’art. 24 comma se – L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di 
bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, cessando in pari data dal ruolo di professore 
associato presso il medesimo Dipartimento, con nota– prot. n. 74209 del 09.10.2019, 
(allegato 1), ha presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato 
Regolamento, in favore del Dipartimento di Chimica di questo stesso Ateneo. 

 
Con nota del 25 novembre 2019 – prot. n. 88819 del 02.12.2019, è pervenuto 

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e 
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biofarmaceutica - seduta del 18 novembre 2019 - (allegato 2), con cui il medesimo Consiglio 
“unanime, concede il nulla osta richiesto dal Prof. FAVIA ai fini della sua mobilità in favore 
del Dipartimento di Chimica”. 

 
Con nota del 27 novembre 2019 – prot. n. 89846 del 04.12.2019, è pervenuto 

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica - seduta del giorno 11 
novembre 2019 – (allegato 3) con cui il medesimo Consiglio, “con voti favorevoli unanimi, 
delibera di esprimere parere favorevole in ordine al trasferimento del prof. Pietro FAVIA dal 
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica al Dipartimento di Chimica”. 

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

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

 

Al termine, il Rettore, nell’evidenziare l’opportunità di approfondire per il futuro la 

problematica della mobilità dei docenti e ricercatori tra Dipartimenti, anche nell’ottica della 

rivisitazione degli assetti dipartimentali, che non possono essere svuotati per sola decisione 

dei singoli, senza un’adeguata motivazione, informa circa la delibera del Senato 

Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, che ha rimesso a questo Consesso 

ogni determinazione in merito alla decorrenza della chiamata de qua, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo la decorrenza del 15.01.2020. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari per la mobilità dei docenti tra dipartimenti, 

emanato con D.R. n. 1462/2013, in particolare gli artt. 2 e 6; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico assunta nella riunione del 

18.06.2018; 

VISTA la propria delibera del 25.06.2018; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dal prof. Pietro FAVIA in data 

09.10.2019 - prot. n. 74209; 

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

biotecnologie e biofarmaceutica, relativo alla seduta del 

18.11.2019;  

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

relativo alla riunione del giorno 11.11.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta in data 12.12.2019, 

DELIBERA 

di autorizzare la mobilità del prof. Pietro FAVIA, dal Dipartimento di bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica al Dipartimento di Chimica di questa Università, a 

decorrere dal  15.01.2020.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DEI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI: 

DAL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 

- PROF. MICHELE INDELLICATO – S.S.D. M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE  

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità interna 
anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità richiesta 
dall’interessato - recita: 

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

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

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

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

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

 
Il Prof. Michele INDELLICATO, professore universitario di II fascia nel settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/03 Filosofia morale dal 16.06.2004 presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, con 
nota del giorno 6 novembre 2019 – protocollo riservato n. 81545/2019 (allegato 1), ha 
presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazioni di questo stesso 
Ateneo. 

Si ricorda che il Senato Accademico nella seduta del giorno 8.4.2015 ha precisato 
“che eventuali casi di veto da parte dei Dipartimenti di provenienza dovranno essere 
sottoposti alla valutazione degli Organi di Governo”. 

Con nota assunta al protocollo generale n. 86390 del 22.11.2019 è pervenuto 
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture - seduta del 13.11.2019 - (allegato 2), con cui 
il medesimo Consiglio “all’unanimità esprime parere favorevole alla richiesta del Prof. 
Indellicato di trasferimento per mobilità volontaria……..omissis………, auspica, da parte 
degli Organi Centrali di Ateneo, una compensazione in sede di attribuzione ai Dipartimenti 
delle risorse di punti organico per la chiamata di professori di I e II  fascia e di ricercatori e, 
inoltre, prende atto che il Prof. Indellicato ha comunicato al Direttore l’impegno a tenere gli 
insegnamenti di cui è titolare presso il Dipartimento Jonico per il corrente anno 
accademico”.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.9b 
 

 161 

 
Con nota  del 19 novembre 2019 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione - seduta del 15 
novembre 2019 – (allegato 3) con cui il medesimo Consiglio, “all’unanimità, tenuto conto 
dei SSD  presenti nel Dipartimento, valutato l’attività didattica e scientifica coerente con i 
propri piani di sviluppo, riscontrato l’adeguata qualificazione didattica e scientifica del prof. 
Michele Indellicato, esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità formulata dal Prof. 
Michele Indellicato”. 

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

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

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

 
Al riguardo si rappresenta che il Prof. INDELLICATO, ai sensi dell’art. 24 – comma 6 

– L.n.240/10, è stato nominato professore universitario di II fascia nel settore scientifico-
disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale, a decorrere dal 1° agosto 2016, cessando in pari 
data dal ruolo di ricercatore universitario presso questo stesso Ateneo. 

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

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

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

nella riunione del 12.12.2019, che ha rimesso a questo Consesso ogni determinazione in 

merito alla decorrenza della chiamata de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito, proponendo la decorrenza del 15.01.2020. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari per la mobilità dei docenti tra dipartimenti, 

emanato con D.R. n. 1462/2013, in particolare gli artt. 2 e 6; 

VISTE le delibere del Senato Accademico assunte nelle riunioni del 

08.04.2015 e del 18.06.2018; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dal prof. Michele INDELLICATO in 

data 06.11.2019 - prot. n. 81545; 

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

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 

ambiente, culture”, relativo alla seduta del 13.11.2019;  

VISTO l’estratto dal verbale del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione, relativo alla seduta del 15.11.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, 

DELIBERA 

di autorizzare la mobilità del prof. Michele INDELLICATO, dal Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture al Dipartimento 
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di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazioni di questa Università, a decorrere 

dal 15.01.2020.      . 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

SCAMBIO CONTESTUALE DI DOCENTI: APPLICAZIONE ART. 7, COMMA 3, DELLA 

LEGGE N. 240/2010: 

 PROF. VITO PESCE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO) – 

PROF.SSA MARIA GRAZIA ALBANO (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA) 

 

 

A causa di un inderogabile e concomitante impegno, alle ore 17,35, si allontana il 

Rettore ed assume la Presidenza il prof. Pierfrancesco  Dellino. 

Il Presidente illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione 

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

““L’ufficio riferisce che il Prof. Vito PESCE, associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/33 Malattie apparato locomotore presso il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università e la 
Prof.ssa Maria Grazia ALBANO, associato confermato nel settore scientifico disciplinare 
MED/02 Storia della medicina presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia, con istanze presentate rispettivamente in data 
18.09.2019 (allegato 1), e in data 13.09.2019 (allegato 2),  hanno chiesto il trasferimento 
mediante scambio contestuale, il primo presso il Dipartimento di Medicina clinica e 
sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, la seconda presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di medicina di questa Università. 

 
Ai sensi del Regolamento per la mobilità interuniversitaria di Professori e Ricercatori 

di ruolo attraverso scambio contestuale emanato con DR. n. 2729 del 08.08.2014, hanno 
espresso parere favorevole: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi 
di senso di questa Università - seduta del 16.10.2019 (allegato 3);  

- il Consiglio del Dipartimento interdisciplinare di medicina di questa Università - 
seduta del 14.10.2019 (allegato 4);  

- il Nucleo di Valutazione di questo Ateneo – seduta del 27.11.2019 (allegato 5); 
- il Presidente della Scuola di Medicina di questo Ateneo- Decreto n. 72/2019 del 

05.11.2019 (allegato 6); 
- il Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli 

Studi di Foggia - Decreto n. 687 del 13.11.2019 (allegato 7); 
 
Inoltre l’inquadramento economico dei docenti interessati è il seguente: 
Prof. PESCE – classe 1 - D.P.R. 232/2011 art. 2 – tempo pieno - corrispondente a 

complessivi € 47.417,24 a.l. (stipendio + I.I.S. + assegno aggiuntivo - 12 mensilità) al netto 
degli oneri riflessi; 

Prof.ssa ALBANO – Classe 4 - D.P.R. 232/2011 art. 2 – tempo pieno - corrispondente 
a complessivi € 58.606,20 a.l. (stipendio + I.I.S. + assegno aggiuntivo - 12 mensilità) al 
netto degli oneri riflessi; 

 
Si ritiene opportuno evidenziare altresì che il Regolamento di mobilità 

interuniversitaria di questo Ateneo prevede che la data dell’eventuale trasferimento decorre 
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dal primo ottobre successivo alla data del provvedimento ovvero da data anteriore in base 
alle esigenze didattiche e previo accordo con l’altra Università coinvolta nella procedura di 
scambio.  

 
Il Rettore invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione a voler pronunciarsi  in 

merito, ai sensi dell’art. 4 –commi 1 e 2 del  citato Regolamento in materia ed in particolare 
a quanto previsto al comma 2 del suddetto articolo: “[…] per quanto riguarda il Senato 
Accademico, anche del parere dei docenti del SSD interessato, ove non si siano già 
espressi ai sensi dell’art. 3, comma 3 […]”.”” 

 
Il Presidente, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella 

riunione del 12.12.2019, con la quale è stato espresso parere favorevole alla mobilità 

interuniversitaria de qua e alla decorrenza in corso d’anno, conferendo mandato al Rettore 

di definire con l’Università degli Studi di Foggia la data in cui potrà avvenire la presa di 

servizio dei docenti interessati alla mobilità, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B. X  

4. RANA F.(*)  X 

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

*collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 e s.m.i. ed in particolare l’art. 7, comma 3;  

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e 

ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale, emanato con 

D.R. n. 2729 del 08.08.2014; 

VISTE le istanze presentate in data 13.09.2019 e 18.09.2019, con cui il 

prof. Vito PESCE, associato confermato nel settore scientifico -

disciplinare MED/33 Malattie apparato locomotore presso il 

Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.10 
 

 166 

di senso di questa Università e la prof.ssa Maria Grazia ALBANO, 

associato confermato nel settore scientifico disciplinare MED/02  

Storia della medicina presso il Dipartimento di Medicina clinica e 

sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, hanno chiesto il 

trasferimento mediante scambio contestuale, il primo presso il 

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli 

Studi di Foggia, la seconda presso il Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina di questa Università; 

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

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa 

Università, relativo alla seduta del 16.10.2019; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina di questa Università, relativo alla seduta del 

14.10.2019; 

VISTO il Decreto n. 72 del 05.11.2019 del Presidente della Scuola di 

Medicina di questo Ateneo; 

VISTA la delibera assunta dal Nucleo di Valutazione di questo Ateneo il 

27.11.2019; 

VISTO il Decreto n. 687 del 13.11.2019 del Direttore del Dipartimento di 

Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

12.12.2019, con la quale è stato espresso parere favorevole alla 

mobilità interuniversitaria de qua e alla decorrenza in corso d’anno 

conferendo mandato al Rettore di definire con l’Università degli 

Studi di Foggia la data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei 

docenti interessati alla mobilità,  

DELIBERA 
per la parte di competenza: 

 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 – comma 3 – della Legge n. 

240/2010, del prof. Vito PESCE, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare 

MED/33 Malattie apparato locomotore presso il Dipartimento di Scienze mediche di 
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base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università verso il Dipartimento di 

Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, mediante scambio 

contestuale con la prof.ssa Maria Grazia ALBANO, associato confermato nel settore 

scientifico disciplinare MED/02 Storia della medicina presso il Dipartimento di Medicina 

clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

 di approvare la decorrenza in corso d’anno della mobilità in questione e di conferire 

mandato al Rettore di definire con l’Università di Foggia la data in cui potrà avvenire la 

presa di servizio dei docenti interessati alla mobilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

 PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RISORSE UMANE –  SEZIONE PERSONALE DOCENTE – U. O. 

RICERCATORI E ASSEGNISTI 

 
n. 4217 del 15.11.2019 - di approvare la chiamata del Dott. Francesco 

BASTIANELLI nato a XXXXXXXXXX, quale 
professore universitario di II fascia, presso il 
Dipartimento di Matematica a decorrere dal 
16.11.2019; 

- che la spesa relativa alla chiamata del dott. 
BASTIANELLI graverà sui Punti Organico 
2019. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B. X  

4. RANA F. (*)  X 

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

 PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B 

 

 

Alle ore 17,40 esce la prof.ssa Lepera. 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti 

Rettorali: 

DIREZIONE RISORSE UMANE –  SEZIONE PERSONALE DOCENTE – U. O. 

RICERCATORI E ASSEGNISTI 

 

n. 4488 del 28.11.2019  chiamata e conseguente stipula del contratto 
di lavoro subordinato, della durata di 36 mesi, 
con il dott. MIGNOZZI Marcello, nato a 
XXXXXXXXXX, 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 concorsuale 10/B1 – settore 
scientifico-disciplinare L-ART/01, presso il 
Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica e culture comparate; 

 

n. 4489 del 28.11.2019  chiamata e conseguente stipula del contratto 
di lavoro subordinato, della durata di 36 mesi, 
con la dott.ssa PONTRELLI Paola, nata a 
XXXXXXXXXX, 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 concorsuale 05/F1 – settore 
scientifico-disciplinare BIO/13, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 
organi; 

 

n. 4514 del 29.11.2019  chiamata e conseguente stipula del contratto 
di lavoro subordinato, della durata di 36 mesi, 
con la dott.ssa Ornella LA TEGOLA, nata a 
XXXXXXXXXX, 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 concorsuale 12/B2 – settore 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.11b 
 

 170 

scientifico-disciplinare IUS/07, presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza; 

 

n. 4515 del 29.11.2019  chiamata e conseguente stipula del contratto 
di lavoro subordinato, della durata di 36 mesi, 
con il dott. Antonio RAMPINO , nato a 
XXXXXXXXXX, 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 concorsuale 06/N1 – settore 
scientifico-disciplinare MED/48, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso; 

 

n. 4535 del 02.12.2019  chiamata e la conseguente stipula del 
contratto di lavoro subordinato, della durata di 
36 mesi, con la dott.ssa CAPOZZA Claudia, 
nata a XXXXXXXXXX, 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 concorsuale 13/A4 – settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/06, presso il 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture; 

 

n. 4536 del 02.12.2019  chiamata e conseguente stipula del contratto 
di lavoro subordinato, della durata di 36 mesi, 
con la dott.ssa BIANCARDI Marta Elena, nata 
a XXXXXXXXXX, 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 concorsuale 13/D4 – settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/06, presso il 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture; 

 

 n. 4537 del 02.12.2019  chiamata e conseguente stipula del contratto 
di lavoro subordinato, della durata di 36 mesi, 
con il dott. Fabio SALLUSTIO, nato a 
XXXXXXXXXX, 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 concorsuale 06/N1 – settore 
scientifico-disciplinare MED/50, presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di medicina. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B. X  

4. RANA F. (*)  X 

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A.  X 

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: 

 INFORMATIVA 

 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale, nel ricordare la delibera di 

questo Consesso del 03.12.2019 sulla “Programmazione personale tecnico –

amministrativo – Attivazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale tecnico-

amministrativo – utilizzo P.O. anni 2018/2019”, evidenzia la disponibilità di un residuo di 

11,22 P.O. a valle delle assunzioni già effettuate, disponibile per far fronte alle esigenze 

delle strutture, informando circa l’indizione di procedure concorsuali, presumibilmente nel 

mese di gennaio p.v., per le segreterie studenti e per il profilo “contabile”, a seguito di talune 

criticità riscontrate all’esito degli ultimi concorsi. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale il consigliere Silecchia ricorda lo stato 

dei fabbisogni del personale tecnico-amministrativo nelle varie strutture, ben al di là delle 

sessantadue unità di personale neo-assunte; il prof. Dellino rileva l’opportunità  di procedere 

di pari passo con i P.O. del personale docente; il dott. Carapella osserva come una lettura 

serena dell’intera tematica non possa prescindere dalle previsioni di bilancio. 

Al termine, il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’informativa resa dal 

Direttore Generale in relazione all’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROGETTO DI BILANCIO PREVISIONALE 2020 

 

 

Alle ore 17,45 entrano il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio - Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna ed il Direttore ad interim della 

Direzione Offerta formativa e Servizi agli Studenti, dott. Emilio Miccolis. 

Il Presidente, nel preannunciare il rinvio dell’argomento in oggetto alla prossima 

riunione, al fine di acquisire il parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei 

Conti, per quanto di rispettiva competenza, su richiesta delle rappresentanze studentesche, 

raccoglie talune proposte sul progetto di bilancio previsionale 2020, che saranno oggetto di 

approfondimento nella prossima riunione del 20.12.2019. 

In particolare, i consiglieri Martano e Vitacolonna intervengono: 

- sul taglio delle borse di studio UNIBA, esprimendo perplessità anche sull’idea di 

porre sullo stesso piano le borse di studio e i fondi per spazi universitari, nonché 

sull’impostazione data al dibattito sulla NO TAX AREA, senza considerare che la 

maggior parte degli studenti di questa Università rientra nella fascia bassa di 

redditualità; 

- sul Fondo di Funzionamento degli Specializzandi, chiedendo ed ottenendo dal 

Direttore Generale chiarimenti sulla voce di Bilancio su cui va ad incidere; 

- sull’ampliamento orario della Biblioteca centrale di Medicina “Malaguzzi Valeri”, 

ricordando che, a partire dal 02 gennaio 2020, l’Amministrazione provvederà alla 

chiusura di una delle sale lettura avente una capienza di circa 200 posti, su cui 

l’ing. Bonsegna fornisce precisazioni; 

- sulla proposta di estensione della student card agli studenti iscritti agli anni 

successivi al primo, sulla quale il prof. Dellino, cui si associa il dott. Carapella, 

evidenzia l’esigenza di un ulteriore lasso di tempo anche per la valutazione dei 

relativi costi, mentre il Direttore ad interim della Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti, dott. E. Miccolis, fornisce ulteriori precisazioni in ordine al 

progetto della student card, nonché sulla richiesta di estensione in esame, 

formulata dai rappresentanti degli studenti negli Organi Accademici, con nota in 

data 03.10.2019, già oggetto di esame da parte del Senato Accademico, che, 

nella riunione del 19.11.2019, ha approvato l’estensione de qua anche a favore di 

dottorandi di ricerca, istituendo una apposita Commissione tecnica, di cui fa parte, 
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al fine di approfondire gli aspetti tecnici connessi all’erogazione dei servizi 

compresi nella card UniBA e di quelli che potrebbero essere oggetto di 

implementazione, mentre il Direttore Generale evidenzia i relativi costi. 

Alle ore 18,15, rientra il Rettore che riassume la Presidenza. 

Il Rettore, nel richiamare le voci riguardanti la componente studentesca, si sofferma 

sulle borse di studio UNIBA, per una somma pari a 500,00 mila €, oltre ai 100,00 mila € 

impegnati nell’anno precedente, ma non distribuiti per mancanza dell’apposita 

regolamentazione, evidenziando l’investimento previsto per un totale di 600,00 mila € per 

borse e ammodernamento aule, che non assume il significato di una perdita, ma di una 

diversa modalità di investimento totalmente a favore degli studenti stessi, prospettando 

anche la possibilità di trasformazione in borse per l’estero, un tempo previste, con importanti 

risultati, sia in termini di esperienze formative per gli studenti, che di valorizzazione della 

voce internazionalizzazione. 

Egli, nell’evidenziare il dato percentuale (41,89%) degli studenti totalmente esentati 

dal pagamento delle tasse, nonché degli investimenti a favore delle borse di dottorato di 

ricerca, invita ad una lettura del bilancio non in termini di cifre assolute, ma di possibilità di 

crescita, con l’auspicio che dal prossimo anno si possa lavorare ad un bilancio più 

prospettico. 

Il consigliere Martano rimarca l’importanza degli investimenti a favore di servizi agli 

studenti e dell’ammodernamento degli ambienti su cui aveva presentato un apposito report, 

che, come precisato dal Direttore Generale, è in fase di studio da parte dei competenti uffici. 

Al termine, il Rettore propone di rinviare ogni decisione in merito alla prossima 

riunione del 20.12.2019, al fine di acquisire il parere del Senato Accademico e del Collegio 

dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza. 

Si allontana l’ing. Bonsegna ed esce il dott. Miccolis. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. DELLINO P.  X  

3. CARAPELLA B. X  

4. RANA F.(*)  X 

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A.  X 

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

*collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – DESTINAZIONE QUOTA 

RESIDUA UTILE DI ESERCIZIO 2018 

 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – CONTENZIOSO POST LODO 

PERSONALE UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE 

 

 

Il Rettore propone di rinviare gli argomenti in oggetto alla prossima riunione del 

20.12.2019, al fine di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ACQUISTO DI 

MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

merito: 

““L’Ufficio informa che l’apposita Commissione consiliare per l’esame delle istanze di 

erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e 

impianti, attrezzature e macchinari nella riunione del 12.12.2019, ha formulato la proposta 

di cui all’allegato verbale. 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ 

ACQUISTO DI MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, 

ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 
 
Il giorno 12 dicembre 2019, alle ore 15:00, presso la “Galleria Masiello” di questa Università, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta 
all’esame delle istanze di contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di 
macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari, coordinata dalla prof.ssa 
Achiropita Lepera,  delegato del Rettore (D.R. n. 4538 del 2-12-2019). 
Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di 
contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per stampa e 
pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni 
scientifiche.  
 
 Sono presenti:   

-  prof.ssa Achiropita LEPERA  Coordinatore - delegato del Rettore  
-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’   Componente  
-  sig. Francesco SILECCHIA  Componente 
 
 Sono assenti giustificati: 
-  Direttore Generale    Componente (concomitante seduta del S.A.) 
- sig. Stefano MARTANO  Componente 

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

la validità dell’adunanza, alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta e invita il sig. Francesco 
Silecchia  a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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In apertura di riunione il Coordinatore rappresenta la necessità di rivedere il 
Regolamento riferito all’assegnazione dei contributi straordinari approvato dal C.di A. del 3-
11-1987. 
Negli anni, prosegue la docente, si è ridotto progressivamente lo stanziamento per le 
singole voci di spesa in esame e, quindi, la Commissione ha dovuto introdurre criteri di 
lavoro in aggiunta a quanto già previsto dal Regolamento per poter soddisfare, ancorchè in 
misura contenuta, tutte le richieste correttamente formulate. 
Ci sono stati, inoltre, cambiamenti nell’organizzazione universitaria (gli Istituti sono confluiti 
nelle Strutture dipartimentali e con la riforma universitaria sono state abolite le Facoltà) e 
nella tipologia dei contributi considerati: per la voce riferita alla stampa e pubblicazione, ad 
esempio, è sempre più frequente la richiesta di contributo per la pubblicazioni di articoli 
scientifici o per la pubblicazioni di lavori in lingua inglese.  
La prof.ssa Lepera, quindi, propone di finalizzare la prima riunione del prossimo anno alla 
revisione del ridetto Regolamento. 

 
La Commissione condivide pienamente quanto rappresentato e conferma la 

necessità di dare corso ad un nuovo Regolamento prima di prendere in considerazione le 
richieste che saranno presentante nel prossimo anno. 

 
Il Coordinatore ricorda, inoltre, che il C.A. del 18/24-10-2019 P.13) ha deliberato, tra 

l’altro, una variazione di € 40.000,00 al Bilancio di Previsione 2019 in favore delle voci di 
spesa in esame. La suddetta variazione è stata utilizzata in parte per sostenere la proposta 
di dei singoli articoli risulta evidentemente contenuta. 
   

  La Commissione, quindi, passa, all’esame delle richieste pervenute 
ricordando, di volta in volta, i criteri di valutazione. 
 

 
 

ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2018 ) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

              €    40.000,00 
€    15.000,00                                                                                                                                                          

  -------------------- 

Proposta Commissione (C.A.08-03-2019) €    7.000,00   
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €    8.600,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019) €    4.400,00  
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €    7.020,00  
Storno in favore dell’art. 102080102 (C.A. 03-07-2019) €    4.450,00  
Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019) €  13.095,00      
 ---------------------  

Disponibilità al 12-12-2019  €  10.435,00 
                                           --------------------      

 
  Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche 
presso altre istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un 
contributo scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata 
anche la quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
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- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1.  Dott.ssa Milena D’ANGELO – R 
Dip. Interateneo di Fisica 

   

 Partecipazione Intellectual Property Award 
2019 – Torino, 25/26 giu 

 
€  357,10 

 
€  357,10 

 

 
€    357,00 

2. Prof.ssa Arianna DI VITTORIO - PA 
Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 

   

 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM” - Piacenza, 24/25 ott 
 

 
 

€    503,80  

 
 

€ 300,00 

 
 

€  300,00 
3. Prof. Pierluigi PASSARO - R 

Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 
   

 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM” - Piacenza, 24/25 ott 

 
€  470,80 

 
€  300,00 

 
€  300,00 

 
4 Prof.ssa Lucrezia Maria DE COSMO - R 

Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 
   

 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM”. Piacenza, 24/25 ott 
 

 
     € 558,70  

 
€ 300,00 

 
€  300,00 

5. Dott.ssa Paola IMBRICI – R 
Dip. Farmacia Sc. del Farmaco 

   

 Partecipazione 80° Congresso Soc. Italiana di 
Cardiologia – Roma, 12/15 Dic 

 
€  940,00 

 
€  940,00 

 

 
€  770,00 

6. Dott.ssa Linda A. ANTONUCCI - R 
Dip. For.Psi.Com 

   

 Partecipazione28th European Congress of 
Psychiatry – Madrid, 28/31 mar 2020 

 
€  810,00 

 
€  810,00 

 
Rinviata 

 
 Considerato che la richiesta di contributo è riferita ad un evento programmato per la fine del 

mese di marzo 2020, la Commissione rinvia l’esame della stessa alla prima riunione del 
prossimo anno 

  --------------------------------------------------------- 
  €  3.640,40   €  3.007,00 €  2.027,00 
  ================================ 

 
NOTE 
La dott.ssa Raffaella Patimo, Ricercatrice presso il Dip. Economia e Finanza, assegnataria 
di un contributo di € 900,00 concesso dal C.A. dell’8-07-2019 per la partecipazione ad 
attività congressuale in Svezia, con nota del 3-10-2019 ha chiesto una integrazione al 
suddetto contributo di € 294,56 per la quota di iscrizione non conteggiata nella prima 
istanza. 
 

 Dopo un breve dibattito la Commissione esprime parere favorevole riguardo alla 
richiesta della docente e propone un contributo di € 294,00. 
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 A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una 

disponibilità residua di €  8.114,00. 
 

ART. 102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2018) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

                            €   40.000,00 
€   10.000,00                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A.08-03-2019)   €   9.300,00    
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €   9.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)  € 12.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €   4.600,00  
Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019) €  4.900,00  

 ---------------------  
Disponibilità al 12-12-2019                                          €  10.200,00 

  =========== 
 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee 
(che riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Pierroberto SCARAMELLA – PO 
 Dip. For.Psi.Com 

   

 Pubblicazione di atti: 
- seminario ”Il popolo che abbiamo 
perduto”; (Napoli - 2015) 
- giornata di studio “Religione e cultura 
popolare nell’ età moderna. Un dibattito 
aperto” (Firenze- 2016) 
-“Carlo Levi, Ernesto De Martino e la 
polemica sulla cultura popolare” (Matera- 
2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

€   2.750,00 

 
 
 
 
 
 
 

        
 € 2.750,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

non accolta 

 Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1), la Commissione esprime parere negativo 

per la ineleggibilità della stessa al Bilancio di Ateneo. Le iniziative cui viene fatto riferimento, 

si sono svolte negli anni scorsi in sedi diverse e non si rileva un ritorno di immagine per 

l’Università di Bari. 

2. Prof.ssa Carmela NACCI  - R 
Dip. Sc. biomediche ed oncologia umana 

   

 Pubblicazione di articolo su rivista 
scientifica 

 
€ 1.433,00 

 
    € 1.400,00 
 

 
€  1.400,00 

 
3. Prof. Ottavio MARZOCCA –PA 

Dip. di studi umanistici 
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 Stampa e pubblicazione del volume 
“Biopolitics for beginners. Power-
Knowledge on life as government of people” 

 
 
 

€ 2.300,00 

 
 
 

€  2.300,00 

 
 
 

€  1.600,00 
 

4. Prof. Daniele MORCIANO - R 
Dip. For.Psi.Com. 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Osservazione, Riflessività e 
apprendimento nelle professioni d’aiuto. Il 
metodo della Work Discussion 
psicoanalitica” 

 
 
 
 

€  2.288,00 

 
 
 
  

    €  2.000,00 
 

 
 
 
 

€  1.800,00 

5. Prof. Franco PERRELLI –PO 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Kaj 
Munk e i suoi doppi” 

 
€   4.000,00 

 

 
       €  4.000,00 

 
€  2.000,00 

 
6. Dott.ssa Letizia CARRERA – R 

Dip. Studi Umanistici 
   

 Stampa e pubblicazione volume “Bari Città 
al plurale”  

 
€   3.000,00 

 
€     3.000,00 

 
€  1.800,00 

 
7. Prof. Antonio SCILIMATI - PA 

Pubblicazione articolo scientifico su 
rivista del settore  

 
 

€   1.141,00 

 
 

€  1.141,00 

 
 

€  1.141,00 

  ------------------------------------------------------------ 
  € 14.842,00 €  16.591,00    € 9.741,00 
  ================================== 

 
 A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una 

disponibilità residua di €  459,00 
 
NOTA  
La prof.ssa Grazia Distaso, ordinario presso il Dip. LELIA, assegnataria di un contributo di 
€ 4.000,00 per la pubblicazione del volume “La biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva 
d’Aragona”, chiede che responsabili del fondo siano le proff.sse C. Corfiati e C. Lavarra. 
 

 La Commissione prende atto 
 

ART.102080102: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento di Previsione 2019 (C.A.21-12-2018) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

 €  45.000,00 
€  15.000,00 

Proposta Commissione (C.A.8-03-2019) €  17.200,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €  11.500,00  
Integrazione contrib.prof.ssa A. Vimercati (C.A. 29-03-2019) €    1.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)   €  11.500,00  
   
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €    8.250,00  
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    --------------------  
Disponibilità al 03-07-2019                                          €  3.800,00 

Storno dall’art.art. 102200201 (C.A. 03-07-2019)  €  4.450,00 
  ----------------- 
  ==  == 

Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019)    €  5.000,00  
 -------------------- ------------------- 

Disponibilità al 12-12-2019  €  10.000,00 
  =========== 

 
Per tale voce di spesa, in aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene 
dato particolare rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo 
massimo proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  

 
Viene, inoltre, riservata un’attenzione per i ricercatori. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Sebastiano STRAMAGLIA –PA 
Dip. Interuniversitario di Fisica 

   

 Organizzazione “XVIII Congresso di  
Meccanica Statistica e Teoria dei Campi non 
Perturbativa SMFT” – Palazzo Ateneo, 11-13 
Dic 
 

 
      

 
€  16.000,00 

 
 
 

€  2.000,00   

 
 
 

€  2.000,00 

2. Prof. Pierroberto SCARAMELLA –PO 
 Dip. For.Psi.Com. 

   

 Organizzazione Convegno: “ I demoni di 
Napoli. Naturale, preternaturale, 
sovrannaturale a Napoli e nell’ Europa di età 
moderna. (Secc. XVI-XIX) – Polifunzionale, 
17/19 0tt 

 
 
 
     

    € 10.000,00 

 
 
 
      

  € 5.000,00 
 

 
 
 
 

€  2.000,00 

3. Prof.ssa Angela CARBONE – PA 
Dip. For.Psi.Com. 

   

 Organizzazione Convegno “ Fonti per la storia 
delle donne (secc. XVI- XX)” – Palazzo del 
Prete, 14 nov 

 
          

€4.860,00 
 

 
 

     € 4.860,00 

 
 

€  2.000,00 

4. Prof. Giuseppe MININNI – PO 
Dip. For.Psi.Com 

   

 Organizzazione “Giornata di studi, 
formazione e ricerca psicologica nell’ 
Università di Bari (1999-2019)” – Bari, 19 nov 

 
 
     

 € 1.500,00 

         
 
 

   € 1.500,00 
 

 
 
 

rinviata 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che venga fornito il piano spese dell’evento.  
  

5. Prof.ssa Maria Cristina PETILLO - R 
Dip. LELIA 
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 Organizzazione Convegno “Poesia e musica 
tra lingua,oralità e scrittura nelle culture del XX 
e XXI secolo” – Palazzo Ateneo, 21 nov 

 
 

        € 2.470,00 

 
 

    € 2.000,00 
 

 
 

€  1.800,00 

6. Prof.Giovanni LUCHENA –PA 
Dip. Economia e Finanza 

 

 Organizzazione Convegno “La scomposizione 
dei processi produttivi- Mercati regolati e 
nuove filiere di valore” – Bari, 28/29 nov  

 
 
      

 € 14.000,00  

 
 
      

€ 5.000,00 

 
 
 

€  2.000,00 

7. Prof. Pasquale Roberto CHIECO –PO 
Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 

 

 Organizzazione del convegno “I lavoratori 
delle piattaforme digitali” – Bari, 29 nov 

       
€1.550,00 

 
    € 1.000,00 

 
€  500,00 

 
8. Dott. Francesco SCALERA - R 

Dip. Economia e Finanza 
   

 Organizzazione !ì Conferenza Int. e 
interdisciplinare su “Turismo, gestione e 
sviluppo del territorio” 

 
 

€  20.131,00 

 
 

€  10.000,00 

 
 

€  2.000,00 
 

9. Prof.Stefano FERILLI - PA 
Dip. Informatica 

 

 Organizzazione 16th Italian Research 
Conference on Digital Libriaries” – Dip. 
Informatica, 29/31 gen 2020 

 
 

€   6.012,00 
 

  
 

€  3.000,00             

 
 

€  1.500,00 

10. Dott. Francesca. GAROFOLI - R 
Dip. Economia  Managment Diritto Impresa 

 

 Organizzazione convegno “Vorrei avere le ali 
di un Aquila- Sant Scoerse”- DEMDI, 10 gen 
2020 

        
 

€  1.000,00 

 
    

€       700,00 
 

 
 

€  500,00 

11. Prof. Achille A. CARRABBA – PO  
Dip. Economia  Managment Diritto Impresa 

 

 Organizzazione convegno “Diritto civile e 
ragione” – Palazzo Ateneo, 19/20 mar 2020  

        
€  5.450,00 

 
€     2.700,00 

 

 
rinviata 

 La Commissione rinvia l’esame della richiesta alla prima riunione del prossimo anno,  
considerato che l’iniziativa è programmata per marzo 2020.   

  --------------------------------------------------------- 
   € 40.060,00   € 14.300,00 
  ================================= 

 
NOTA 
- La prof.ssa Domenica Pasculli, associato presso il Dip. Lelia, con, assegnataria di un 
contributo di € 2.000,00 concesso dal C.A. del 29-03-2019, ha chiesto di poter utilizzare la 
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somma residua del suddetto contributo pari ad € 225,000, per un seminario che si terra 
entro il corrente mese.   
 

  La Commissione esprime parere positivo. 
 
  Terminato l’esame delle richieste per quest’ultima voce di spesa, si evidenzia 

che la proposta di contributo risulta superiore alla disponibilità iniziale per un importo pari 
ad € 4.300,00. 

  Il Coordinatore, quindi, vista la disponibilità residua delle altre voci di spesa 
e considerato che non ci saranno ulteriori riunioni, propone di  stornare dall’art. 102200201 
- UPB “Assegnazione contributi per partecipazioni a studi e ricerche  presso  altre istituzioni 
scientifiche” che presenta una disponibilità residua di € 8.114,00, la quota necessaria a 
soddisfare la proposta di contributo per l’art. 102080102: UPB  “Assegnazione contributi 
spese organizzazione, congressi e manifestazioni varie”,  
 

  La Commissione all’unanimità concorda. 
    

  In definitiva, quindi, l’art.  102200201 - UPB “Assegnazione contributi per 
partecipazioni a studi e ricerche  presso  altre istituzioni scientifiche”, al netto somma 
stornata, presenta una disponibilità residua di € 3.814,00; l’art.102200201: UPB  
“Assegnazione contributi spese di stampa e pubblicazione”, presenta una disponibilità 
residua di € 459,00. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 16,40 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. Francesco Silecchia)     (Prof.ssa  Achiropita Lepera)”” 
 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la proposta della “Commissione consiliare per l’esame delle istanze 

di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di 

macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari”, di 

cui al verbale relativo alla riunione del 12.12.2019;   

VISTA  la delibera adottata da questo Consesso nella seduta del 

17.11.2015;  

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria dei capitoli di spesa riportata nel suddetto 

verbale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare per l’esame 

delle istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, 

mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari”, di cui al seguente verbale relativo alla 

riunione del 12.12.2019: 

““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ 

ACQUISTO DI MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, 

ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 
Il giorno 12 dicembre 2019, alle ore 15:00, presso la “Galleria Masiello” di questa Università, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta 
all’esame delle istanze di contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di 
macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari, coordinata dalla prof.ssa 
Achiropita Lepera, delegato del Rettore (D.R. n. 4538 del 2-12-2019). 
Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di 
contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per stampa e 
pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni 
scientifiche.  
 
   Sono presenti:   
-  prof.ssa Achiropita LEPERA      Coordinatore - delegato del Rettore  
-  sig. Roberto VITACOLONNA     Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’       Componente  
-  sig. Francesco SILECCHIA                          Componente 
 
   Sono assenti giustificati: 
-  Direttore Generale        Componente (concomitante seduta del S.A.) 
- sig. Stefano MARTANO      Componente 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 

constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta e invita il sig. 
Francesco Silecchia a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
In apertura di riunione il Coordinatore rappresenta la necessità di rivedere il 

Regolamento riferito all’assegnazione dei contributi straordinari approvato dal C.di A. del 3-
11-1987. 
Negli anni, prosegue la docente, si è ridotto progressivamente lo stanziamento per le 
singole voci di spesa in esame e, quindi, la Commissione ha dovuto introdurre criteri di 
lavoro in aggiunta a quanto già previsto dal Regolamento per poter soddisfare, ancorché in 
misura contenuta, tutte le richieste correttamente formulate., 
Ci sono stati, inoltre, cambiamenti nell’organizzazione universitaria (gli Istituti sono confluiti 
nelle Strutture dipartimentali e con la riforma universitaria sono state abolite le Facoltà) e 
nella tipologia dei contributi considerati: per la voce riferita alla stampa e pubblicazione, ad 
esempio, è sempre più frequente la richiesta di contributo per la pubblicazione di articoli 
scientifici o per le pubblicazioni di lavori in lingua inglese.  
La prof.ssa Lepera, quindi, propone di finalizzare la prima riunione del prossimo anno alla 
revisione del ridetto Regolamento. 

 
La Commissione condivide pienamente quanto rappresentato e conferma la 

necessità di dare corso ad un nuovo Regolamento prima di prendere in considerazione le 
richieste che saranno presentante nel prossimo anno. 

 
Il Coordinatore ricorda, inoltre, che il C.A. del 18/24-10-2019 P.13) ha deliberato, tra 

l’altro, una variazione di € 40.000,00 al Bilancio di Previsione 2019 in favore delle voci di 
spesa in esame. La suddetta variazione è stata utilizzata in parte per sostenere la proposta 
di dei singoli articoli risulta evidentemente contenuta. 
   
  La Commissione, quindi, passa, all’esame delle richieste pervenute 
ricordando, di volta in volta, i criteri di valutazione.   

 
 

ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2018 ) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

              €    40.000,00 
€    15.000,00                                                                                                                                                          

  -------------------- 

Proposta Commissione (C.A.08-03-2019) €    7.000,00   
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €    8.600,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019) €    4.400,00  
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €    7.020,00  
Storno in favore dell’art. 102080102 (C.A. 03-07-2019) €    4.450,00  
Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019) €  13.095,00      
 ---------------------  

Disponibilità al 12-12-2019  €  10.435,00 
                                           --------------------      

 
  Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche 
presso altre istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
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- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un 
contributo scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata 
anche la quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1.  Dott.ssa Milena D’ANGELO – R 
Dip. Interateneo di Fisica 

   

 Partecipazione Intellectual Property Award 
2019 – Torino, 25/26 giu 

 
€  357,10 

 
€  357,10 

 

 
€    357,00 

2. Prof.ssa Arianna DI VITTORIO - PA 
Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 

   

 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM” - Piacenza, 24/25 ott 
 

 
 

€    503,80  

 
 

€ 300,00 

 
 

€  300,00 
3. Prof. Pierluigi PASSARO - R 

Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 
   

 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM” - Piacenza, 24/25 ott 

 
€  470,80 

 
€  300,00 

 
€  300,00 

 
4 Prof.ssa Lucrezia Maria DE COSMO - R 

Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 
   

 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM”. Piacenza, 24/25 ott 
 

 
     € 558,70  

 
€ 300,00 

 
€  300,00 

5. Dott.ssa Paola IMBRICI – R 
Dip. Farmacia Sc. del Farmaco 

   

 Partecipazione 80° Congresso Soc. Italiana di 
Cardiologia – Roma, 12/15 Dic 

 
€  940,00 

 
€  940,00 

 

 
€  770,00 

6. Dott.ssa Linda A. ANTONUCCI - R 
Dip. For.Psi.Com 

   

 Partecipazione28th European Congress of 
Psychiatry – Madrid, 28/31 mar 2020 

 
€  810,00 

 
€  810,00 

 
Rinviata 

 
 Considerato che la richiesta di contributo è riferita ad un evento programmato per la fine del 

mese di marzo 2020, la Commissione rinvia l’esame della stessa alla prima riunione del 
prossimo anno 

  --------------------------------------------------------- 
  €  3.640,40   €  3.007,00 €  2.027,00 
  ================================ 

 
NOTE 
La dott.ssa Raffaella Patimo, Ricercatrice presso il Dip. Economia e Finanza, assegnataria 
di un contributo di € 900,00 concesso dal C.A. dell’8-07-2019 per la partecipazione ad 
attività congressuale in Svezia, con nota del 3-10-2019 ha chiesto una integrazione al 
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suddetto contributo di € 294,56 per la quota di iscrizione non conteggiata nella prima 
istanza. 
 
  Dopo un breve dibattito la Commissione esprime parere favorevole riguardo alla 
richiesta della docente e propone un contributo di € 294,00. 
 
 A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una 
disponibilità residua di € 8.114,00. 
 

ART. 102200201: UPB “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  

 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2018) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

                            €   40.000,00 
€   10.000,00                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A.08-03-2019)   €   9.300,00    
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €   9.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)  € 12.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €   4.600,00  
Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019) €  4.900,00  

 ---------------------  
Disponibilità al 12-12-2019                                          €  10.200,00 

  =========== 
 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee 
(che riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Pierroberto SCARAMELLA – PO 
 Dip. For.Psi.Com 

   

 Pubblicazione di atti: 
- seminario” Il popolo che abbiamo 
perduto”; (Napoli - 2015) 
- giornata di studio “Religione e cultura 
popolare nell’ età moderna. Un dibattito 
aperto” (Firenze- 2016) 
-“Carlo Levi, Ernesto De Martino e la 
polemica sulla cultura popolare” (Matera- 
2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

€   2.750,00 

 
 
 
 
 
 
 

        
 € 2.750,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

non accolta 

 Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1), la Commissione esprime parere negativo 

per la ineleggibilità della stessa al Bilancio di Ateneo. Le iniziative cui viene fatto riferimento, 

si sono svolte negli anni scorsi in sedi diverse e non si rileva un ritorno di immagine per 

l’Università di Bari. 

2. Prof.ssa Carmela NACCI - R 
Dip. Sc. biomediche ed oncologia umana 
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 Pubblicazione di articolo su rivista 
scientifica 

 
€ 1.433,00 

 
    € 1.400,00 
 

 
€  1.400,00 

 
3. Prof. Ottavio MARZOCCA –PA 

Dip. di studi umanistici 
   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Biopolitics for beginners. Power-
Knowledge on life as government of people” 

 
 
 

€ 2.300,00 

 
 
 

€  2.300,00 

 
 
 

€  1.600,00 
 

4. Prof. Daniele MORCIANO - R 
Dip. For.Psi.Com. 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Osservazione, Riflessività e 
apprendimento nelle professioni d’aiuto. Il 
metodo della Work Discussion 
psicoanalitica” 

 
 
 
 

€  2.288,00 

 
 
 
  

    €  2.000,00 
 

 
 
 
 

€  1.800,00 

5. Prof. Franco PERRELLI –PO 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Kaj 
Munk e i suoi doppi” 

 
€   4.000,00 

 

 
       €  4.000,00 

 
€  2.000,00 

 
6. Dott.ssa Letizia CARRERA – R 

Dip. Studi Umanistici 
   

 Stampa e pubblicazione volume “Bari Città 
al plurale”  

 
€   3.000,00 

 
€     3.000,00 

 
€  1.800,00 

 
7. Prof. Antonio SCILIMATI - PA 

Pubblicazione articolo scientifico su 
rivista del settore  

 
 

€   1.141,00 

 
 

€  1.141,00 

 
 

€  1.141,00 

  ------------------------------------------------------------ 
  € 14.842,00 €  16.591,00    € 9.741,00 
  ================================== 

 
 A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una 
disponibilità residua di € 459,00 
 
NOTA  
La prof.ssa Grazia Distaso, ordinario presso il Dip. LELIA, assegnataria di un contributo di             
€ 4.000,00 per la pubblicazione del volume “La biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva 
d’Aragona”, chiede che responsabili del fondo siano le proff.sse C. Corfiati e C. Lavarra. 
 
 La Commissione prende atto 
 

ART.102080102: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, CONGRESSI 
E MANIFESTAZIONI VARIE” 
Stanziamento di Previsione 2019 (C.A.21-12-2018) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

 €  45.000,00 
€  15.000,00 

Proposta Commissione (C.A.8-03-2019) €  17.200,00  
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Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €  11.500,00  
Integrazione contrib.prof.ssa A. Vimercati (C.A. 29-03-2019) €    1.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)   €  11.500,00  
   
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €    8.250,00  
    --------------------  

Disponibilità al 03-07-2019                                          €  3.800,00 
Storno dall’art.art. 102200201 (C.A. 03-07-2019)  €  4.450,00 

  ----------------- 
  ==  == 

Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019)    €  5.000,00  
 -------------------- ------------------- 

Disponibilità al 12-12-2019  €  10.000,00 
  =========== 

 
Per tale voce di spesa, in aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene 
dato particolare rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo 
massimo proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  
 
Viene, inoltre, riservata un’attenzione per i ricercatori. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Sebastiano STRAMAGLIA –PA 
Dip. Interuniversitario di Fsica 

   

 Organizzazione “XVIII Congresso di  
Meccanica Statistica e Teoria dei Campi non 
Perturbativa SMFT” – Palazzo Ateneo, 11-13 
Dic 
 

 
      

 
€  16.000,00 

 
 
 

€  2.000,00   

 
 
 

€  2.000,00 

2. Prof. Pierroberto SCARAMELLA –PO 
 Dip. For.Psi.Com. 

   

 Organizzazione Convegno: “ I demoni di 
Napoli. Naturale, preternaturale, 
sovrannaturale a Napoli e nell’ Europa di età 
moderna. (Secc. XVI-XIX) – Polifunzionale, 
17/19 0tt 

 
 
 
     

    € 10.000,00 

 
 
 
      

  € 5.000,00 
 

 
 
 
 

€  2.000,00 

3. Prof.ssa Angela CARBONE – PA 
Dip. For.Psi.Com. 

   

 Organizzazione Convegno “ Fonti per la storia 
delle donne (secc. XVI- XX)” – Palazzo del 
Prete, 14 nov 

 
          

€4.860,00 
 

 
 

     € 4.860,00 

 
 

€  2.000,00 

4. Prof. Giuseppe MININNI – PO 
Dip. For.Psi.Com 

   

 Organizzazione “Giornata di studi, 
formazione e ricerca psicologica nell’ 
Università di Bari (1999-2019)” – Bari, 19 nov 

 
 
     

 € 1.500,00 

         
 
 

   € 1.500,00 

 
 
 

rinviata 
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 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che venga fornito il piano spese dell’evento.  
  

5. Prof.ssa Maria Cristina PETILLO - R 
Dip. LELIA 

   

 Organizzazione Convegno “Poesia e musica 
tra lingua,oralità e scrittura nelle culture del XX 
e XXI secolo” – Palazzo Ateneo, 21 nov 

 
 

        € 2.470,00 

 
 

    € 2.000,00 
 

 
 

€  1.800,00 

6. Prof.Giovanni LUCHENA –PA 
Dip. Economia e Finanza 

 

 Organizzazione Convegno “La scomposizione 
dei processi produttivi- Mercati regolati e 
nuove filiere di valore” – Bari, 28/29 nov  

 
 
      

 € 14.000,00  

 
 
      

€ 5.000,00 

 
 
 

€  2.000,00 

7. Prof. Pasquale Roberto CHIECO –PO 
Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 

 

 Organizzazione del convegno“I lavoratori 
delle piattaforme digitali” – Bari, 29 nov 

       
€1.550,00 

 
    € 1.000,00 

 
€  500,00 

 
8. Dott. Francesco SCALERA - R 

Dip. Economia e Finanza 
   

 Organizzazione !ì Conferenza Int. e 
interdisciplinare su “Turismo, gestione e 
sviluppo del territorio” 

 
 

€  20.131,00 

 
 

€  10.000,00 

 
 

€  2.000,00 
 

9. Prof.Stefano FERILLI - PA 
Dip. Informatica 

 

 Organizzazione 16th Italian Research 
Conference on Digital Libriaries” – Dip. 
Informatica, 29/31 gen 2020 

 
 

€   6.012,00 
 

  
 

€  3.000,00             

 
 

€  1.500,00 

10. Dott. Francesca. GAROFOLI - R 
Dip. Economia  Managment Diritto Impresa 

 

 Organizzazione convegno “Vorrei avere le ali 
di un Aquila- Sant Scoerse”- DEMDI, 10 gen 
2020 

        
 

€  1.000,00 

 
    

€       700,00 
 

 
 

€  500,00 

11. Prof. Achille A. CARRABBA – PO  
Dip. Economia  Managment Diritto Impresa 

 

 Organizzazione convegno “Diritto civile e 
ragione” – Palazzo Ateneo, 19/20 mar 2020  

        
€  5.450,00 

 
€     2.700,00 

 

 
rinviata 
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 La Commissione rinvia l’esame della richiesta alla prima riunione del prossimo anno,  
considerato che l’iniziativa è programmata per marzo 2020.   

  --------------------------------------------------------- 
   € 40.060,00   € 14.300,00 
  ================================= 

 
NOTA 
- La prof.ssa Domenica Pasculli, associato presso il Dip. Lelia, con, assegnataria di un 
contributo di € 2.000,00 concesso dal C.A. del 29-03-2019, ha chiesto di poter utilizzare la 
somma residua del suddetto contributo pari ad € 225,000, per un seminario che si terra 
entro il corrente mese.   
 
  La Commissione esprime parere positivo. 
 
  Terminato l’esame delle richieste per quest’ultima voce di spesa, si evidenzia 

che la proposta di contributo risulta superiore alla disponibilità iniziale per un importo pari 

ad € 4.300,00. 

  Il Coordinatore, quindi, vista la disponibilità residua delle altre voci di spesa 
e considerato che non ci saranno ulteriori riunioni, propone di  stornare dall’art. 102200201 
- UPB “Assegnazione contributi per partecipazioni a studi e ricerche  presso  altre istituzioni 
scientifiche” che presenta una disponibilità residua di € 8.114,00, la quota necessaria a 
soddisfare la proposta di contributo per l’art. 102080102: UPB  “Assegnazione contributi 
spese organizzazione, congressi e manifestazioni varie”,  
 
  La Commissione all’unanimità concorda. 
    
  In definitiva, quindi, l’art.  102200201 - UPB “Assegnazione contributi per 
partecipazioni a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche”, al netto somma 
stornata, presenta una disponibilità residua di € 3.814,00; l’art.102200201: UPB 
“Assegnazione contributi spese di stampa e pubblicazione”, presenta una disponibilità 
residua di € 459,00. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 16,40 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. Francesco Silecchia)                                   (Prof.ssa  Achiropita Lepera) 
 
 

 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 2.321,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Partecipazione studi e ricerche – Anno 2019; 

 per € 9.741,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Stampa e pubblicazioni – Anno 2019; 

 per € 14.300,00 sull’Art. 102080102 – UPB: Organizzazione Congressi – Anno 2019; 

 per € 4.300,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Partecipazione studi e ricerche – Anno 2019, 
come da verbale sopra riportato. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI 

OPERE PUBBLICHE 2020-2021-2022 

 

 

Il Rettore, in relazione all’argomento in oggetto, nel richiamare la relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, già posta a disposizione dei 

consiglieri, propone di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione del 

20.12.2019, in cui sarà esaminato il Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 

2020 e per il triennio 2020/2022. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ACCORDO QUADRO DI TRE ANNI PER LA FORNITURA DI ARREDI FISSI E MOBILI 

PER RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DI AULE E SPAZI DIDATTICI 

NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Entra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. P. Squeo e rientra 

il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. G. Bonsegna.  

Il Rettore apre il dibattito sull’argomento in oggetto e invita l’avv. Squeo a volerlo 

illustrare.  

L’avv. Squeo illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla predetta 

Direzione – Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi: 

““L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al fine di migliorare le modalità di fruizione 
della didattica da parte degli studenti, ha promosso iniziative mirate alla riqualificazione e 
all’ammodernamento delle aule ubicate nei diversi plessi universitari del proprio patrimonio 
immobiliare. In tale ottica, con l’intento di ottenere un risultato omogeneo e fornire 
un’identità ben definita agli spazi destinati ad attività didattica, sono stati già realizzati alcuni 
progetti pilota che adottano soluzioni innovative e multimediali, da assumere come modello 
di riferimento per i futuri interventi. A fondamento dell’attività progettuale è stata posta 
l’attenta gestione dell’interazione tra arredo e tecnologia audio-video, integrati in maniera 
armonica e funzionale, con l’obiettivo di determinare un nuovo modo di stare in aula, e 
superare, mediante un sistema multimediale, interconnesso e multidirezionale, il classico 
metodo di apprendimento frontale e monodirezionale (docente-studente). 

Le principali caratteristiche di tale sistema sono sinteticamente descritte nell’allegato 
n.1 alla presente relazione istruttoria, a firma del R.U.P.. 

Nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 20.12.2018, è previsto l’affidamento di un appalto di 
fornitura di arredi fissi e mobili per la riqualificazione e l’ammodernamento delle aule e degli 
spazi didattici di questa Università, per un importo complessivo, stanziato nel budget edilizia 
del bilancio universitario, di Euro 5.874.430,80, ripartito sulle due annualità 2019-2020 
(Euro 2.937.215,40 anno 2019 - Euro 2.937.215,40 anno 2020). 

Per l’affidamento del presente appalto si ritiene opportuno ricorrere allo strumento 
dell’accordo quadro con un solo operatore economico, previsto dall’art. 54, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016, dal momento che tale modello contrattuale consente di accorpare per 
un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo, come possono essere le suindicate 
forniture, rispetto alle quali non c’è certezza ex ante in ordine al numero e/o alla tipologia 
che nel corso del tempo potranno essere richieste, cosicché la Stazione Appaltante procede 
all’affidamento delle singole forniture all’operatore economico aggiudicatario dell’accordo 
quadro, con singoli atti attuativi, alla definizione dell’esatta tipologia, misura e destinazione.  

Non appare superfluo rammentare i vantaggi derivanti dall’applicazione dell’istituto 
dell’accordo quadro, quali la semplificazione e lo snellimento delle procedure tecnico-
amministrative di affidamento e gestione, la flessibilità di utilizzo delle risorse economiche 
dedicate e la riduzione delle tempistiche di intervento.  
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L’Appaltatore sarà vincolato all’esecuzione delle forniture che saranno richieste 
dall’Università con specifici ordinativi di fornitura, corredati da un progetto descrittivo delle 
modalità di intervento, atteso che l’accordo quadro è un contratto a carattere “normativo” 
che consente di definire condizioni, termini e caratteristiche tecniche della fornitura, come 
ad esempio prezzi e qualità, rimandando a successivi atti attuativi l’approvvigionamento 
effettivo da parte dell’Amministrazione, secondo le proprie specifiche esigenze.   

L’accordo quadro ha, dunque, la finalità di regolamentare, durante tutto il periodo di 
durata del medesimo, l’affidamento delle forniture specifiche all’operatore economico che 
sarà individuato a seguito dell’esperimento di apposita procedura di gara. Nel rispetto delle 
condizioni generali previste nell’accordo quadro, ciascun atto attuativo (ordinativo di 
fornitura) dovrà indicare, in particolare, l’oggetto della fornitura e i lavori correlati, il luogo di 
consegna e posa in opera, il tempo massimo per l’esecuzione e i relativi importi, e dovrà 
essere corredato dagli elaborati grafici predisposti dall’Amministrazione, volti ad illustrare 
la collocazione degli arredi e l’eventuale allaccio delle attrezzature. 

La durata del presente accordo quadro è fissata in tre anni, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto; tuttavia tale durata è condizionata dal raggiungimento 
dell’importo massimo stabilito. 

Il valore complessivo dell’appalto, per l’intera durata di tre anni, è pari ad 
€ 4.490.000,00, oltre I.V.A., come specificato nel Quadro Economico sotto riportato: 

  
 QUADRO ECONOMICO  

ACCORDO QUADRO DI 3 ANNI 

per la fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e apparati audio-video 

per la riqualificazione e l’ammodernamento di aule e spazi didattici 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

        

A) Lavori e forniture     

        

a-1 Importo a base d'asta (forniture + lavori) € 4.464.626,06   

a-2 Oneri per la sicurezza € 25.373,94   

  Sommano le prestazioni € 4.490.000,00   

        

  Totale lordo € 4.490.000,00 € 4.490.000,00 

        

B)   Somme a disposizione della stazione appaltante per:     

b-1 Imprevisti ed arrotondamenti; € 39.830,00   

b-2 Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, di cui 

all'art.113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016; € 89.800,00 

  

b-3 Spese per pubblicità (comprensiva di I.V.A.); € 10.000,00   

b-4 I.V.A. per lavori € 987.800,00   

  Totale somme a disposizione € 1.127.430,00 € 1.127.430,00 

        

  TOTALE FINANZIAMENTO   € 5.617.430,00 

        

  
  

Considerata la non prevedibilità del numero e del valore delle singole forniture da 
ordinare, qualora l’importo complessivo dell’accordo quadro si esaurisse prima della sua 
scadenza, lo stesso sarà anticipatamente risolto. Parimenti, poiché il corrispettivo è 
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determinato dalla contabilizzazione delle forniture effettivamente ordinate nel periodo di 
validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, l’operatore economico 
non potrà eccepire alcunchè. 

Resta, comunque, inteso che, alla scadenza contrattuale dell’accordo quadro, gli 
ordini di esecuzione delle singole forniture, emessi nel periodo di vigenza dell’accordo, 
restano comunque validi ed efficaci per tutto il periodo di esecuzione e fino al completo 
adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi, sino alla concorrenza del valore massimo 
stimato. 

Si è ritenuto di non suddividere il presente appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai 
sensi dell’art. 51 del Codice, tenuto conto della natura omogenea delle prestazioni, non 
essendo possibile né ragionevole scorporare il bene, in considerazione della categoria 
merceologica e del mercato di riferimento. A ciò si aggiungano le ragioni di maggiore 
efficienza derivanti da una gestione unitaria dell’accordo quadro con un unico operatore 
economico. 

Trattasi, inoltre, di un appalto misto, ai sensi dell’art. 28 del Codice dei contratti 
pubblici, caratterizzato dalla presenza di due tipi di prestazioni: forniture e lavori; l’oggetto 
principale del contratto è rappresentato dalle forniture. Ai fini della partecipazione alla gara 
d’appalto verrà richiesto il possesso di requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna 
prestazione di lavori e forniture prevista dal contratto, ai sensi dell’art. 28, comma 1, ultimo 
periodo. 

Il regime giuridico applicabile, determinato in base all’oggetto principale del contratto 
in questione, in conformità a quanto previsto dal comma 9 del citato art. 28, è quello delle 
forniture. 

Pertanto, trattandosi di un appalto sopra la soglia di rilevanza europea, si propone di 
procedere all’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento, mediante procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di un accordo quadro con un unico operatore 
economico, della durata di 3 (tre) anni, ponendo a base d’asta l’importo complessivo, al 
netto di I.V.A., di € 4.490.000,00 (di cui € 4.464.626,06 come importo soggetto a ribasso ed 
€ 25.373,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 del Codice. L’utilizzo di tale criterio è reso possibile 
dal fatto che trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate definite dal mercato in 
relazione agli operatori economici leader di settore, così come individuate nel capitolato 
speciale d’appalto. La scelta è resa, inoltre, necessaria al fine di rendere quanto più celere 
possibile l’aggiudicazione. All’uopo, in armonia con le finalità di semplificazione ed 
accelerazione delle procedure sottese al decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019 convertito, 
con modificazioni, nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019), si propone di prevedere, nel 
bando di gara, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del Codice, che le offerte saranno esaminate 
prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. 

Si dà atto, infine, che con decreto del Direttore della Direzione, n. 256 del 21.11.2019, 
è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, in persona dell’ing. Giovanni 
Francesco Ferrara Mirenzi e che con successivo decreto n. 270 del 6.12.2019 è stata 
nominata la struttura di supporto al R.U.P. così composta: ing. Andrea Trovato, arch. Maria 
Lia Rutigliani, ing. Giuseppe Delvecchio, ing. Alessandro Alboreto,  quali supporti tecnici, 
avv. Maria Carmela Guardapassi e geom. Umberto Bruno, quali supporti amministrativi, 
per. ind. Francesco Intranuovo quale supporto informatico.”” 

 
Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Segue un breve dibattito, nel corso del quale l’ing. Bonsegna fornisce ulteriori 

precisazioni in merito; il Direttore Generale evidenzia gli interventi realizzati nell’ambito 

dell’edilizia ai fini della valorizzazione di aule e spazi didattici, cui si associa il consigliere 

Silecchia che esprime ringraziamenti agli uffici competenti per il lavoro svolto a favore dei 

servizi per gli studenti, divenuti ormai necessari e improcrastinabili. 

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

Si allontanano l’avv. Squeo e l’ing. Bonsegna. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTA la relazione istruttoria a firma del Responsabile della Sezione 

Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna e relativo allegato 

descrittivo delle principali caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, a 

firma del R.U.P.; 

PRESO ATTO - della proposta di procedere all’affidamento di un appalto di 

fornitura di arredi fissi e mobili per la riqualificazione e 

l’ammodernamento delle aule e degli spazi didattici dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, ricorrendo allo strumento dell’accordo 

quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del 

D.Lgs. n. 50/2016, della durata di tre anni, per un importo 

complessivo pari ad Euro 4.490.000,00, oltre I.V.A.;  

 - della proposta di indire, per l’affidamento del suddetto accordo 

quadro, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei 

contratti pubblici, ponendo a base d’asta l’importo complessivo di € 

4.490.000,00 (di cui € 25.373,94 per oneri della sicurezza non 
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soggetti a ribasso), oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo Codice;  

 - del quadro economico dell’appalto in questione, dell’importo 

complessivo di € 5.617.430,00, che troverà copertura finanziaria nel 

bilancio di previsione triennale 2020/2022; 

VISTO  che la fornitura di arredi fissi e mobili per la riqualificazione e 

l’ammodernamento delle aule e degli spazi didattici dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro è stata riproposta nel nuovo 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021;   

RITENUTO di poter delegare al Direttore Generale la competenza ad approvare 

il progetto e gli atti di gara relativi all’accordo quadro di che trattasi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria, giusta annotazione del Responsabile della 

Sezione Contabilità e Bilancio, posta in calce alla relazione 

istruttoria, per la quale “la copertura finanziaria dell’appalto di cui al 

punto 1) sarà assicurata dagli stanziamenti del Budget Triennale 

dell’Edilizia 2020/2022. In particolare, si rappresenta che per l’anno 

2020 lo stanziamento dedicato all’intervento in argomento 

ammonta ad € 500.000,00”; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, Avv. Paolo 

Squeo, 

DELIBERA 

1) di prendere atto della proposta di procedere all’affidamento di un appalto di “fornitura di 

arredi fissi e mobili per la riqualificazione e l’ammodernamento delle aule e degli spazi 

didattici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, ricorrendo allo strumento dell’accordo 

quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, della 

durata di tre anni, per un importo complessivo pari ad Euro 4.490.000,00, oltre I.V.A., 

inserito nella nuova programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021;  

2) di dare mandato al Direttore Generale:  

 di approvare gli elaborati del progetto e il relativo quadro economico dell’importo 

complessivo di € 5.617.430,00; 
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 di approvare gli atti di gara per l’affidamento dell’accordo quadro mediante il ricorso alla 

procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, ponendo a base 

d’asta l’importo complessivo di € 4.490.000,00, oltre IVA, (di cui € 4.464.626,06 come 

importo soggetto a ribasso ed € 25.373,94 come costo della sicurezza non soggetto a 

ribasso), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del medesimo Codice; 

 di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e Appalti, ad 

esperire la relativa procedura aperta attraverso la piattaforma “TUTTOGARE”; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.617.430,00 per l’appalto in questione sarà 

assicurata dagli stanziamenti del Budget Triennale dell’Edilizia 2020/2022 e che per l’anno 

2020 lo stanziamento dedicato all’intervento in argomento ammonta ad € 500.000,00. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI UNIVERSITARI: PROROGA PERIODO DAL 

01.01.2020 AL 30.06.2020 

 

 

Rientrano il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo 

e il responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio della stessa Direzione, ing. Giuditta 

Bonsegna. 

Il Rettore cede la parola al Direttore della predetta Direzione, avv. Paolo Squeo, il 

quale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla medesima Direzione – 

Sezione Contratti e Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture, fornendo ulteriori 

dettagli in merito: 

““Come noto, è in corso di espletamento la gara relativa alla procedura aperta 
comunitaria, autorizzata con delibera consiliare del 25/6/2018 e con D.D.G. n. 82 del 
14/2/2019, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi in modalità 
telematica, suddivisa in n. 6 Lotti, per l’appalto quinquennale del servizio di pulizia degli 
immobili e relative pertinenze delle sedi didattiche e di servizio afferenti alle strutture 
universitarie, per l’importo a base d’asta di € 19.895.112,00=Iva esclusa, cui vanno aggiunti 
€ 75.460,00=Iva esclusa, non soggetti a ribasso, per il costo della sicurezza D.U.V.R.I., da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
commi 3, 6, 8, 10 e 10/bis del medesimo decreto, per un massimo di punti 100, così ripartiti: 
OFFERTA TECNICA punti 70/100; OFFERTA ECONOMICA punti 30/100. 
 

Si rammenta che il bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 20/2/2019 e sulla 
GURI in data 25/2/2019, fissava alla data del 09.05.2019 ore 12.00 il termine di scadenza 
per la presentazione delle offerte e che alla scadenza di tale termine risultavano pervenute 
le seguenti offerte: 

 n. 18 per il Lotto n. 1; 

 n. 21 per il Lotto n. 2; 

 n. 12 per il Lotto n. 3; 

 n. 21 per il Lotto n. 4; 

 n. 24 per il Lotto n. 5; 

 n. 19 per il Lotto n. 6; 
 
Il Seggio di Gara, istituito ad hoc con D.R. n. 2286 del 9/5/2019 e con D.R. n. 2666 

del 5/6/2019, ha dato inizio ai lavori in data 23/5/2019 e li ha proseguito, per ulteriori 20 
sedute, come risulta dai seguenti verbali: 
 

Verbale n. 1 del 23/5/2019 

Verbale n. 2 del 30/5/2019 
Verbale n. 3 del 6/6/2019 
Verbale n. 4 del 7/6/2019 
Verbale n. 5 del 13/6/2019 
Verbale n. 6 del 20/6/2019 

Verbale n. 8 del 15/7/2019 

Verbale n. 9 del 18/7/2019 
Verbale n. 10 del 24/7/2019 
Verbale n. 11 del 19/9/2019 
Verbale n. 12 del 19/9/2019 
Verbale n. 13 del 26/9/2019 

Verbale n. 15 del 10/10/2019 

Verbale n. 16 del 17/10/2019 
Verbale n. 17 del 18/10/2019 
Verbale n. 18 del 21/10/2019 
Verbale n. 19 del 21/10/2019 
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Verbale n. 7 del 27/6/2019 
 

Verbale n. 14 del 4/10/2019 
 

Verbale n. 20 del 
21/11/2019 
Verbale n. 21 del 
26/11/2019 

 
Con il verbale n. 20 nella seduta del 21/11/2019 il Seggio di Gara ha dato inizio 

all’esame della documentazione amministrativa degli Operatori Economici concorrenti per 
il Lotto n.°2. 

 
   Risulta evidente che necessiteranno numerose altre sedute sia per completare 

l’esame della documentazione amministrativa degli Operatori Economici concorrenti per 
tutti i Lotti, sia per la valutazione delle Offerte Tecniche di tutti i Lotti da parte della 
Commissione Giudicatrice, allo stato non ancora costituita. 

 
Ciò detto, vista l’imminente scadenza (31/12/2019) del contratto Rep. 1676 del 

27/6/2016 stipulato con il RTI General Service srl/Lucana Servizi srl/Pulim 2000 Soc. Coop. 
- ad oggi in regime di proroga a far tempo dal 1/7/2018, giusta delibere consiliari del 
25/6/2018, 21/12/2018 e, da ultimo, il Decreto del Decano n. 24 del 21/6/2019 - si rende 
necessario, nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, assicurare, 
senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio e relativi ampliamenti/estensioni 
in corso, alle condizioni tecniche ed economiche in essere, per l’ulteriore periodo di mesi n° 
6 (sei), a far tempo dal 1/1/2020 e fino al 30/6/2020. 

 
Dalla elaborazione dei dati relativi alle superfici/destinazione d’uso ambienti/rese 

mq/h per interventi e frequenze/durata del servizio/costo risultano calcolate in n. 106.453,80 
le ore di servizio occorrenti per il periodo di riferimento ed in €. 1.535.063,78=Iva esclusa 
(€. 1.872.777,81=Iva inclusa) la relativa spesa, come riportato in sintesi nella tabella 
sottostante, e, in dettaglio, nelle tabelle allegate alla presente (All. n. 1: tabelle da n. 1 a 
n. 92; All. n. 2 - Ampliamento n. 25 Plessi – mesi n. 6 del 2020): 
 

SERVIZIO DI PULIZIA IN PLESSI UNIVERSITARI - 

PROROGA MESI n° 6: 1/1/2020 - 30/6/2020 

 

TAB TUTTE SEDI 
aree interne 
mq 

aree esterne 
mq 

vetrate 
mq 

fabbisogno 
orario mesi 
6 

tariffa 
oraria 
offerta al 
netto del 
ribasso % 
20,34 

costo mesi 6 

tab. da 1 a 20 

STRUTTURE SITE NEL 
CAMPUS E STRUTTURA 
SITA IN VIA RE DAVID - 
BARI 

98.700,05  36.789,81  17.363,32  32.938,34  € 14,42  € 474.970,87  

tab. da 21 a 32 

STRUTTURE SITE IN ZONA 
CENTRO - BARI  

66.959,00  13.050,00  9.736,00  20.218,45  € 14,42  € 291.550,06  

tab. da 33 a 41 

STRUTTURE SITE NEL 
POLICLINICO - BARI 

40.921,00  11.838,00  6.011,00  12.735,95  € 14,42  € 183.652,36  

tab. da 42 a 48 

STRUTTURE SITE IN 
TARANTO 

17.005,00  1.650,00  1.477,00  7.652,58  € 14,42  € 110.350,20  

tab. da 49 a 55 

STRUTTURE SITE IN 
VALENZANO - BARI 

21.372,00  15.000,00  3.423,00  7.992,33  € 14,42  € 115.249,38  
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tab. da 56 a 58 

STRUTTURE SITE IN VIA 
CAMILLO ROSALBA - BARI 

17.220,00  15.000,00  2.185,00  7.123,23  € 14,42  € 102.716,92  

tab. da 59 a 92 

STRUTTURE INSERITE 
POST AGGIUDICAZIONE - 
VARIAZIONI IN AUMENTO / 
ESTENSIONI 

30.723,00  3.113,00  4.382,90  7.717,20  € 14,42  € 111.281,97  

1-2-4-9-10-11-12-
16-17-21-22-25-
26-33-38-36-35-
37-39-70-40-34-
41-43-44-47-48-
46-49-50-51-52-
53-54-55-56-57-
58-59-60-61-62-
63-64-65-66-67-
71-31-72 

AMPLIAMENTO 25 PLESSI     10.075,73  € 14,42  € 145.292,03  

TOTALE 292.900,05  96.440,81  44.578,22  106.453,80  € 14,42  
 € 
1.535.063,78  

 

 
Si precisa che alla suddetta spesa vanno aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi 

di natura interferenziale (DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di 
riferimento, dai funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione. 

 
Da ultimo il Direttore Responsabile fa presente che è stata acquisita in data 

04/12/2019, giusta nota pec, la disponibilità del RTI General Service srl/Lucana Servizi 
srl/Pulim 2000 Soc. Coop. a proseguire il servizio di pulizia nelle more dei tempi tecnici 
occorrenti per l’aggiudicazione della nuova procedura di gara, alle condizioni economiche 
e tecniche in essere.”” 

 

Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, il Direttore Generale precisa che, riguardo 

all’appalto in questione, è stato attivato un procedimento di vigilanza collaborativa da parte 

dell’A.N.AC., come da delibere di questo Consesso del 02.10 e 28.11.2018. 

Si allontanano l’avv. Paolo Squeo e l’ing. Giuditta Bonsegna. 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – U.O. Appalti Pubblici di 

Servizi e Forniture; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tuttora applicabile atteso che il 

contratto relativo al servizio de quo ricade sotto la disciplina 

previgente del predetto decreto; 

VISTA la documentazione allegata alla predetta relazione istruttoria (All. n. 

1: Tabelle da n. 1 a 92; All. n. 2: Ampliamento n. 25 Plessi - mesi n. 

6 del 2020); 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, avv. P. Squeo; 

UDITE le precisazioni fornite dal Direttore Generale in ordine all’attivazione 

del procedimento di vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC. 

sull’appalto in questione, come da delibere di questo Consesso del 

02.10 e 28.11.2018,  

DELIBERA 

Art. 1 – nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, di assicurare, senza 

soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio e relativi ampliamenti/estensioni in 

corso (All. n° 1; All. n° 2 alla relazione istruttoria), alle stesse condizioni tecniche ed 

economiche in essere, per l’ulteriore durata di mesi sei (n° 6), a far tempo dal 01.01.2020 

e fino al 30.06.2020, per complessive ore n. 106.453,80 e per la spesa di €. 

1.535.063,78=Iva esclusa (pari a €. 1.872.777,81=Iva inclusa), cui vanno aggiunti gli oneri 

della sicurezza per rischi di natura interferenziale (DUVRI) nella misura in cui saranno 

determinati, per il periodo di riferimento, dai funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, 

Prevenzione e Protezione; 

Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di approvare con successivo provvedimento 

la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale (DUVRI) da determinarsi, per 

il periodo di riferimento 01.01.2020 – 30.06.2020, a cura dei funzionari incaricati dello Staff 

Sicurezza, Prevenzione e Protezione; 

Art. 3 – di autorizzare gli Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

 

La spesa di €. 1.535.063,78=Iva esclusa (pari a €. 1.872.777,81=Iva inclusa) per la 

prosecuzione del servizio in corso, a far tempo dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020, graverà 
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sul capitolo di bilancio n. 102510 “pulizia locali” – del corrispondente esercizio finanziario 

2020 e, pertanto, il relativo impegno sarà assunto successivamente, autorizzando la 

Direzione Risorse Finanziarie a provvedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

SERVIZIO ALBERGHIERO – IMMOBILE DENOMINATO HOTEL CAMPUS, SITO IN BARI, 

VIA CELSO ULPIANI, NN. 11-13: DEFINIZIONE ADEMPIMENTI 

 

 

Rientrano il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. P. Squeo e il 

Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Bonsegna. 

Il Rettore apre il dibattito sull’argomento in oggetto e invita l’avv. Squeo a volerlo 

illustrare.  

L’avv. Squeo illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla predetta 

Direzione – Sezione Contratti e Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Lavori, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

““Il Direttore Responsabile, Avv. Paolo Squeo, con riferimento all’argomento in 
oggetto, rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 23.05.2018, 
acquisiti i pareri dei proff.rri Antonio Parente e Claudio Acciani sulla tipologia di procedura 
più opportuna da adottare per l’alienazione dell’immobile in questione ha deliberato: 

 
 di dare incarico alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti 

e Appalti per l’avvio delle procedure di alienazione dell’immobile mediante 
ricorso alla tipologia contrattuale del Rent to Buy; 

 di dare incarico alla Direzione Risorse Finanziarie per la predisposizione di un 
piano finanziario dell’alienazione dell’immobile mediante Rent to Buy. 

 
Successivamente, nell’adunanza del 30.10.2018, il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato:   
 
 di nominare i professori Ferdinando Parente e Marcello De Giosa al fine di un 

esame del piano di ammortamento predisposto dalla Sezione Contratti e Appalti 
per l’alienazione dell’immobile Hotel Campus mediante   Rent to Buy; 

 di nominare il notaio prof. Marco Tatarano al fine di elaborare uno schema di 
contratto da pubblicare unitamente al bando ed a tutti gli atti di asta pubblica da 
indire ai fini della procedura de qua; 

 di dare incarico alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti 
e Appalti, recepite le indicazioni dei proff.rri Ferdinando Parente, Marcello De 
Giosa e del notaio prof. Marco Tatarano di predisporre il bando e tutti gli atti di 
asta pubblica necessari per l’alienazione dell’immobile denominato Hotel 
Campus mediante ricorso alla tipologia contrattuale del “Rent to buy”. 

 
Con nota prot.n. 86655 del 28.11.2018 la Sezione Contratti e Appalti ha notificato la 

predetta deliberazione del CdA ai citati docenti per l’acquisizione dei necessari pareri. 
 
Il prof. Ferdinando PARENTE, successivamente, con nota del 17.12.2018  assunta a 

protocollo il 27.12.2018 n. 94307  ha espresso quanto di seguito riportato: “ …che, per i 
profili strettamente giuridici, l’Ufficio competente, in applicazione dell’art.23, d. l. 
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n.133/2014, convertito in l. n.164/2014, ha correttamente proceduto ad articolare il 
canone complessivo in due componenti di calcolo: una componente imputabile a 
corrispettivo del godimento dell’immobile; una componente imputabile a 
corrispettivo dell’eventuale futuro trasferimento; per il resto, trattasi di un esame 
tecnico-attuariale, per il quale si richiedono competenze diverse, estranee al profilo 
scientifico - disciplinare del sottoscritto”.  

 
In data 15.01.2019 dallo studio notarile del Prof. TATARANO con e-mail è stata 

richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini della relativa istruttoria:  
 Copia dell’atto di acquisto da parte di UNIBA, atto a rogito del notaio 

AURICCHIO Daniela in data 5.02.1991 rep. 4667; 
 Copia eventuali ulteriori atti relativi all’immobile (atti di vincolo, convenzioni, 

ecc.); 
 APE (attestato di prestazione energetica) relativo a quanto in oggetto, 
 Precisazione se gli impianti presenti nell’immobile sono a norma, nel quale 

ultimo caso occorre esibire la relativa documentazione certificativa,  
 Copia dei titoli edilizi relativi all’immobile (permessi per costruire e relative 

varianti, eventuali concessioni in sanatoria, DIA SCIA, CIL, CILA, ecc), se 
rilasciati successivamente al giorno 1 settembre 1967; 

 Copia del certificato di abitabilità/agibilità. 
 
Infine con nota prot. n. 10117 del 5.02.2019 è stato assunto il parere favorevole reso 

dal Prof. Marcello DE GIOSA al piano di ammortamento predisposto dalla Sezione Contratti 
e Appalti. 

 
Fatto sta che entrambi gli esperti (proff.rri Ferdinando Parente e Marcello De Giosa), 

esaminato lo schema di rent to buy prodotto dall’ufficio, si sono espressi favorevolmente 
solo su particolari aspetti evidenziando per i rimanenti la necessità di ricorrere a 
professionalità specifiche su materie di tipo finanziario. 

Pertanto, l’ufficio sta elaborando una proposta definitiva di rent to buy, da sottoporre 
al Consiglio in una delle prossime sedute, per la quale segnala l’esigenza che la stessa sia 
validata da professionalità che il Consiglio vorrà individuare, per quanto attiene ad aspetti 
e parametri di taglio specificamente finanziario. 

 
In data 11.10.2019 dallo studio notarile del Prof. TATARANO, al quale è stata 

trasmessa il 26.03.2019 dagli uffici la documentazione amministrativa e gran parte di quella 
tecnica riferita all’immobile, è pervenuta con e-mail (allegato – sub.1) una prima bozza 
provvisoria dello schema di contratto “Rent to buy”. Con la stessa nota “si torna inoltre ad 
indicare la documentazione tuttora necessaria ai fini della relativa istruttoria, e 
precisamente: 

-        Copia di eventuali ulteriori atti relativi all’immobile (atti di vincolo, 
convenzioni, ecc.): ove non disponibili, precisazione che non lo siano, 

-        APE (attestato di prestazione energetica) relativo a quanto in oggetto, 
-        Precisazione se gli impianti presenti nell’immobile sono a norma, nel 

quale ultimo caso occorre esibire la relativa documentazione certificativa,  
-        Copia dei titoli edilizi relativi all’immobile (permessi di costruire e relative 

varianti, eventuali concessioni in sanatoria, DIA, SCIA, CIL, CILA, ecc.), se rilasciati 
successivamente al giorno 1° settembre 1967, nonché relativa comunicazione di fine 
lavori ed eventuale ulteriore agibilità”, 
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e “si prega inoltre di verificare per tempo con il Vostro competente Ufficio il 
regime fiscale applicabile in base alla fattispecie de qua (cfr. art. 11 della bozza)”. 

 
Lo stesso Notaio Tatarano, per le vie brevi, ha evidenziato l’esigenza di disporre della 

documentazione completa ai fini del perfezionamento dello schema di atto redatto con 
particolare riferimento alla definizione delle clausole derivanti dalla scelta di specifiche 
opzioni negoziali. 

 
Il Direttore responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio ricorda inoltre 

che il CdA nella seduta del 17.06.2019 ha deliberato, nelle more dell’alienazione 
dell’immobile, di autorizzare la prosecuzione del servizio alberghiero, presso l’immobile 
denominato Hotel Campus, a cura della Gestioni Sud S.r.l. per il periodo dall’01.01.2019 al 
31.12.2019. 

 
Con riferimento a tale prosecuzione del servizio, la Direzione Risorse Finanziarie, con 

nota email del 11.12.2019 (allegato – sub.2), ha comunicato alla Direzione Appalti Edilizia 
e Patrimonio che risultano pagate le fatture relative ai canoni per i periodi fino al primo 
semestre dell’anno 2019 (01.01.2019-30.06.2019), incluso. Con la stessa nota, viene 
comunicato che la Direzione Risorse Finanziarie in esecuzione alla delibera del CdA del 
17.06.2019, per quanto di propria competenza, in data 20.09.2019 ha proceduto ad 
emettere la fattura per il secondo semestre dell’anno 2019 (01.07.2019-31.12.2019) che ad 
oggi risulta ancora non quietanziata. Infine, la stessa Direzione ha evidenziato che non 
risulta acquisita dall’Università l’accettazione alla proposta di proroga per il II semestre 2019 
e a tal proposito si procederà a sollecitare l’invio della richiesta accettazione. 

 
Orbene, tutto ciò premesso, nelle more dell’acquisizione - da parte dello studio 

notarile - della documentazione tecnica richiesta e nelle more della approvazione della 
proposta definitiva di rent to buy e della sua validazione da parte di adeguate professionalità 
in campo finanziario, si rende necessario, salvo diverso avviso di questo Consesso, 
prorogare il servizio alberghiero in oggetto mediante prosecuzione dell’affidamento in 
favore della Gestioni Sud srl, per un periodo di almeno ulteriori sei mesi a far tempo 
dall’01.01.2020 e sino al 30.06.2020.”” 

 
Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, si apre un breve dibattito, nel corso del 

quale, all’intervento del Direttore Generale, che ricorda le fasi che portarono alla proposta  

di ricorrere alla complessa tipologia contrattuale del rent to buy per l’alienazione 

dell’immobile Hotel Campus, segue la richiesta dell’avv. Squeo in merito alla individuazione 

di un esperto qualificato nella materia di che trattasi per quanto attiene ad aspetti e 

parametri di taglio specificamente finanziario ed infine l’intervento del consigliere Stefanì, 

che invita ad un maggiore approfondimento della materia anche in riferimento all’eventuale 

diritto di prelazione del locatario. 

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

proposta di proroga del servizio alberghiero mediante prosecuzione dell’affidamento in 

favore della Gestioni Sud srl, per un periodo di sei mesi a far tempo dall’01.01.2020 e sino 

al 30.06.2020. 
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Escono l’avv. P. Squeo e l’ing. G. Bonsegna. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 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. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE le proprie precedenti delibere sull’argomento; 

VISTA la nota e-mail in data 11.10.2019 da parte dello studio del notaio 

prof. Marco TATARANO, con la quale è stata inviata la bozza del 

contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto 

relativo all’immobile in oggetto; 

VISTA la nota e-mail in data 11.12.2019 inviata dalla Direzione Risorse 

Finanziarie, relativa al versamento del canone sul predetto 

immobile; 

RITENUTO opportuno prorogare il servizio alberghiero, per le motivazioni in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, avv. Paolo 

Squeo; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

 di autorizzare la proroga del servizio alberghiero in oggetto, mediante prosecuzione 

dell’affidamento in favore della Gestioni Sud srl, per un periodo di sei mesi a far tempo 

dall’01.01.2020 e sino al 30.06.2020; 
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 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, la Direzione Risorse Finanziarie e 

l’Avvocatura Interna a procedere in conformità, per quanto di propria competenza. 

     La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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AVVOCATURA 

PROCEDURA DI CHIAMATA PROF. XXXXXXXXXX – DIFFIDA XXXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore, anticipando l’argomento in oggetto, ne propone il rinvio dell’esame alla 

prossima riunione, fissata per il giorno 20.12 p.v. 

Il Consiglio di Amministrazione approva.  
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AVVOCATURA 

PROPOSTA DI DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIE: 

- XXXXXXXXXX C/UNIVERSITÀ DI BARI (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- XXXXXXXXXX C/UNIVERSITÀ DI BARI 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore, anticipando l’argomento in oggetto, propone di rinviare ogni decisione in 

merito, nelle more dell’acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti con delibera del 

03.12.2019.  

Il Consiglio di Amministrazione approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

 DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA N. 102018000011113 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

A causa di un inderogabile e concomitante impegno, esce, alle ore 19,20, il Rettore 

ed assume la Presidenza il prof. Pierfrancesco Dellino.  

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota del 04.09.2019, lo studio Praxi Intellectual Property S.p.A., 
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in Italia n. 
102018000011113  "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", ha trasmesso il 
rapporto di ricerca ricevuto dall’Esaminatore, a cui dovrà rispondersi entro il 14.09.2020. La 
spesa per la preparazione e il deposito di una risposta ammonta, come da preventivo del 
predetto Studio, a circa € 1.708,00 Iva inclusa. 
L’ufficio, con nota email del 13.09.2019, ha provveduto a chiedere il parere degli inventori 
in merito all’opportunità di depositare una risposta al rapporto di ricerca.  
Il Prof. L. Santacroce,  con nota email del 14.09.2019, ha comunicato il parere favorevole 
degli inventori a procedere al deposito della replica, trasmettendo un documento di risposta 
alle osservazioni dell’Esaminatore. 
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere favorevole ad 
autorizzare il deposito di una risposta al rapporto di ricerca emesso in relazione alla 
domanda di brevetto in Italia n. 
102018000011113  "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX", per una spesa di circa € 1.708,00 Iva inclusa, e conferire il relativo incarico 
allo studio Praxi Intellectual Property S.p.A., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa 
alla suddetta domanda di brevetto al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione 
del brevetto.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B. X  

4. RANA F. (*) 
 

X 

5. 
STEFANI’ P. 

X  

6. 
LEPERA A. 

 X 

7. 
SILECCHIA F. 

X  

8. 
VITACOLONNA R.  

X  

9. 
MARTANO S. 

X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO        il vigente Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 686 del 04.03.2015 

e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota e-mail del 04.09.2019 dello studio Praxi Intellectual Property 

S.p.A.; 

TENUTO CONTO del parere favorevole degli inventori, espresso con nota e-mail del 

14.09.2019; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 
 

DELIBERA 
 

 di autorizzare il deposito di una risposta al rapporto di ricerca emesso in relazione alla 

domanda di brevetto in Italia n. 

102018000011113 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", per 

una spesa di circa € 1.708,00 Iva inclusa; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Praxi Intellectual Property S.p.A., che ha sin 

qui curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di garantire 

una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

 che la relativa spesa di Euro 1.708,00 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 “Brevetti 

ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 24426 – Anno 2019, 
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autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, l’ulteriore 

impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

 RATIFICA DECRETO N. 4661 DEL 11.12.2019 (DOMANDA DI BREVETTO IN 

ITALIA N. 102018000011113 DAL TITOLO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX") 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto rettorale 

   DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE- U.O. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE 

 

D.R. n. 4661 

dell’11.12.2019 

    di autorizzare l’estensione, come domanda di brevetto 
internazionale PCT, della domanda di brevetto in Italia n. 
102018000011113  dal titolo 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", 
per una spesa complessiva di circa € 7.911,70 Iva inclusa; 

    di conferire il relativo incarico allo studio Praxi Intellectual 
Property S.p.A., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla 
domanda di brevetto di cui trattasi al fine di garantire una 
efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

    che la spesa di circa € 7.911,70 Iva inclusa gravi sul capitolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento 
tecnologico”, sub acc. n. 23957/2019. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B. X  

4. RANA F. (*) 
 

X 

5. 
STEFANI’ P. 

X  

6. 
LEPERA A. 

 X 

7. 
SILECCHIA F. 

X  

8. 
VITACOLONNA R.  

X  

9. 
MARTANO S. 

X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 PROF. A. CROVACE – PROPOSTA DI COSTITUZIONE SPIN OFF 

ACCADEMICA-ACCREDITATA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO DENOMINATA “LAC-STEM S.R.L.” 

 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, che illustra la seguente relazione 

istruttoria, predisposta dalla medesima Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale: 

““L’ufficio ricorda che, con D.R. n. 696 del 27.02.2018, è stato emanato il nuovo 
“Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso”, che prevede anche la possibilità di costituzione di 
società spin off accademiche- accreditate cui  partecipa personale universitario ma non 
l’Università che comunque le sostiene,  attraverso la concessione del logo/marchio spin off 
accademica-accreditata dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro ed eventualmente di 
spazi e attrezzature a titolo oneroso. 

 Successivamente all’emanazione del detto Regolamento, con nota prot. n. 77517 del 
22.10.2019 il Prof. Antonio Crovace, afferente al Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi, in regime di impegno a tempo pieno, ha presentato una proposta di 
costituzione di società Spin Off denominata “LAC-STEM”, quale società spin off 
Accademica-Accreditata, allegando alla richiesta la seguente documentazione: progetto di 
Spin Off, progetto economico-finanziario relativo ai primi 3 anni,  CV dei tre soci, Lettera di 
referenze del Progetto Pin (che si allegano alla presente). 

Dalla documentazione presentata, risulta che la società si propone di svolgere le 
seguenti attività sintetizzabili come segue: “…OMISSIS… l’impresa che ci si accinge a 
costituire, opererà nel campo della medicina rigenerativa per animali domestici, 
occupandosi principalmente di terapie cellulari per le più disparate patologie, dalle patologie 
muscolo-scheletriche, alle gravi perdite di sostanza cutanea (per esempio nelle ustioni), alle 
lesioni oculari, sino alle patologie cardiache ed intestinali ed approcci bio-ingegneristici. I 
servizi offerti al consumatore sono rappresentati da: 

 
TERAPIE CELLULARI (MSC) PER: 
• grandi perdite di sostanza ossea (sfruttando la combinazione cellule 

staminali/ingegneria tissutale) 
• lesioni tendinee / legamentose 
• lesioni muscolari (favorire un recupero funzionale migliore e più rapido soprattutto 

nei cani da lavoro e nei cani sportivi) 
• lesioni corneali; 
• artropatie degenerative (artriti, artrosi) 
• patologie osteo-articolari (necrosi asettica testa e collo del femore) 
• gravi perdite di sostanza a livello di cute; 
• lesioni al Sistema Nervoso Periferico (sfruttando anche in questo caso la 

combinazione MSC/ingegneria tissutale) 
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• stenosi tracheale 
• fistole perianali 
• patologie gastroenteriche 
• terapie con PRP 
È un progetto ad impronta altamente innovativa che ha lo scopo di offrire soluzioni 

terapeutiche alternative, a stampo rigenerativo, atte a migliorare la qualità di vita degli 
animali e dei loro proprietari. L’innovatività è rappresentata proprio dal concetto di medicina 
rigenerativa, oggetto dell’impresa, che prevede l’utilizzo delle cellule staminali per 
promuovere la rigenerazione del tessuto/organo colpito da processo patologico. 
L’innovatività del progetto si evince anche dalla quasi assenza di competitors nel territorio 
nazionale, rappresentati da un’associazione di professionisti che opera presenta una sede 
a Brescia, una sede a Genova ed una sede ad Asti. …OMISSIS…” 

 
Il Prof. Antonio Crovace ha comunicato che il progetto è già risultato vincitore di un 

finanziamento regionale nell’ambito dell’Avviso Pubblico Pin-Pugliesi Innovativi, per un 
importo di € 30.000 a fondo perduto, allegando a tal fine la lettera di referenze sottoscritta 
dal Dott. Luca Langella, tutor del Progetto PIN “Vet-Stem” che recita quanto segue: 
“…OMISSIS… Con la presente si attesta che il progetto “Vet-Stem: Dalla terapia riparativa 
alla terapia rigenerativa “ ha ricevuto una valutazione positiva (80/100) ed è stato ammesso 
al finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico Pin-Pugliesi Innovativi. 

Si rileva che, ad influire positivamente sulla valutazione, è stato il carattere fortemente 
innovativo della proposta progettuale, in piena coerenza con quanto richiesto dalla misura 
in oggetto. 

Inoltre, considerati i cv dei proponenti, si auspica il supporto da parte dell’Università 
degli Studi di Bari nello svolgimento delle attività, affinchè sia garantito il proseguo della 
ricerca nell’ambito delle staminali. …OMISSIS…” 

  
Il Prof. Antonio Crovace, proponente della costituenda società a responsabilità 

limitata a denominarsi “LAC-STEM S.r.l.”, Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, sarà Mentor Scientifico della società. I soci saranno: 

- Dott.ssa Laura Fracassi, Dottoranda di ricerca in Terapie Cellulari e trapianti di 
organi e tessuti - Ruolo nell’Impresa: Rappresentante legale della Spin Off; 

- Dott. Alberto Crovace, esterno - Ruolo nell’Impresa: Socio; 
- Dott.ssa Caterina Di Bella, Dottoranda di ricerca in Terapie Cellulari e trapianti di 

organi e tessuti – Ruolo nell’Impresa: Socio. 
 
Il capitale sociale della società è fissato in € 1.000,00 ed è diviso in quote 

proporzionali al valore del conferimento di ciascun socio: 
 
Socio                    % capitale         Euro 
Laura Fracassi              60%                € 600,00 
Alberto Crovace   20%                € 200,00 
Caterina Di Bella   20%                € 200,00 
  
Per quanto attiene all’Amministrazione della società, si prevede che la stessa venga 

affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3 componenti che 
dureranno in carica fino a revoca o dimissioni. 

 Con nota prot. n. 81548 del 06.11.2019, i proponenti hanno provveduto a 
trasmettere l’autorizzazione alle dottorande Laura Fracassi e Caterina Di Bella, a svolgere 
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attività all’interno della società Spin Off, rilasciata dal Prof. Francesco Staffieri, Coordinatore 
del Collegio dei Dottorandi. 

Con nota mail del 18.11.2019, la dott.ssa Laura Fracassi ha trasmesso l’estratto del 
verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, della 
riunione del 07.11.2019, con cui è stato deliberato, tra l’altro: “…OMISSIS… di esprimere 
parere favorevole alla proposta di attivazione dello Spin Off LAC-STEM e di attestare che 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse; di mettere a disposizione quale sede 
legale dello Spin Off n. 3 stanze e n. 1 laboratorio, con le attrezzature in essi presenti, come 
da elenco allegato al presente verbale, ubicati presso la Sezione di Cliniche Veterinarie e 
Produzioni Animali del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo (D.E.T.O.), 
S.P. 62, Km 3, 70010 Valenzano (BA) …OMISSIS…”. 

In particolare la società Spin Off utilizzerà, come da allegata proposta, i seguenti spazi 
e attrezzature: 

 
SPAZI 
- n. 1 locale (stanza n. 13) da utilizzare come sede legale della società, sito nella 

Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzione Animale (piano terra) del Dipartimento 
dell’Emergenza e Trapianti d’Organo, SP62, km. 3, 70010 Valenzano (Ba); 

- n.3 locali, di cui n.1 laboratorio, (stanze n. 23 – 24 – 25) da utilizzare come sede 
operativa della società, siti nella Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzione Animale 
(piano terra) del Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti d’Organo, SP62, km. 3, 70010 
Valenzano (Ba); 

 
ATTREZZATURE: 
- n.1 cappa a flusso laminare a due posti; 
- n.1 cappa a flusso laminare da banco; 
- n.1 termostato a CO2; 
- n.1 centrifuga; 
- n.1 microscopio rovesciato; 
- n.1 bilancia analitica; 
- n.1 contenitore azoto liquido; 
- n.1 frigorifero; 
- n.1 congelatore -20°c; 
- n.1 congelatore -80°c. 
  
 L’ufficio, con nota prot. n. 88810 del 02.12.2019 ha richiesto alla U.O. Gestione 

Immobili di voler comunicare il computo metrico e la somma dovuta relativamente agli spazi 
su indicati, da destinare a sede legale e sede operativa della costituenda società. 

 L’U.O. Gestione Immobili, con nota prot. n. 90772 del 06.12.2019 ha comunicato 
che “…OMISSIS… gli spazi presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo 
di Valenzano, assegnati allo Spin Off LAC-STEM S.r.l. hanno una superficie di circa 88,8 
m2. Il canone annuo dovuto per l’uso della stanza e dei correlati servizi ammonta a € 
4.440,00 oltre IVA. …OMISSIS…”. 

 La questione è stata posta all’attenzione del Comitato Spin Off di Ateneo che, nella 
riunione del 06.12.2019 ha espresso parere favorevole alla proposta di costituzione della 
Spin Off LAC-STEM S.r.l. , ritenendo di dover invitare il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti d’Organo (D.E.T.O.) a voler disciplinare l’utilizzo non esclusivo del laboratorio e 
delle attrezzature.  

 La Commissione ha altresì ritenuto di evidenziare la necessità di invitare tutti i 
dipartimenti a dotarsi di un regolamento per l’uso di laboratorio anche prevedendo un 
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tariffario che eventualmente differenzi i costi in ragione dell’afferenza del fruitore 
all’Università o della sua estraneità all’Università stessa.””. 

 

Il Presidente, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico nella 

riunione del 12.12.2019, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. RANA F. (*)  X 

4. CARAPELLA B. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A.  X 

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. MARTANO S. X  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la costituzione di Spin Off e 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso; 

VISTA  la proposta di costituzione della Società Spin Off Accademica-

Accreditata denominata “LAC-STEM S.r.l.” e relativi allegati; 

VISTA la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e 

dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.), nella riunione del 07.11.2019, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla proposta de qua, 

deliberando, altresì, di mettere a disposizione, quale sede legale e 

per le attività della Spin Off, n. 3 stanze e n. 1 laboratorio, con le 

attrezzature in essi presenti, ubicati in Valenzano, presso la 

Sezione di Cliniche Veterinarie e produzioni Animali del medesimo 

Dipartimento; 

VISTA la nota, prot. n. 90772 del 06.12.2019, da parte della U.O. Gestione 

Immobili – Sezione Edilizia e Patrimonio della Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio, in ordine al computo metrico dei suddetti spazi 

ed al relativo canone annuo dovuto per l’uso; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Spin Off di Ateneo, reso nella 

riunione del 06.12.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

Tecnologico e Proprietà Intellettuale; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

12.12.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza e subordinatamente alla verifica della effettiva disponibilità degli 

spazi indicati, da parte del D.E.T.O., 

 di autorizzare la costituzione della società denominata “LAC-STEM S.r.l.” quale Spin Off 

Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare alla partecipazione alla Spin Off, a titolo gratuito e al di fuori dell'impegno 

orario previsto per le attività del dottorato, i seguenti dottorandi: dott.ssa Laura Fracassi 

e dott.ssa Caterina Di Bella; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della costituenda 

società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro” e del know how, dando mandato agli uffici di predisporre il relativo 

contratto a titolo oneroso, precisamente prevedendosi un corrispettivo pari al 2% del 

fatturato, a decorrere dalla scadenza di 36 mesi a partire dalla data di costituzione della 

società, intendendosi lo schema di contratto sin d’ora approvato;  

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della costituenda 

società, per la durata di 3 anni, di n. 4 locali, di cui un laboratorio (stanze n. 13, 23, 24, 

25) per un totale di circa 88,8 mq, siti presso la Sezione di Cliniche Veterinarie e 

Produzione Animale (piano terra) del Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti d’Organo, 

prevedendo un corrispettivo, in favore di questa Università di € 4.440,00 all’anno più IVA, 

secondo lo schema di contratto già approvato, autorizzando la Direzione Risorse 

Finanziarie ad adottare gli adempimenti di competenza; 

 di invitare il Coordinatore del Dottorato di Ricerca a vigilare in merito alla compatibilità 

dell’attività dei dottorandi all’interno della società con le attività di formazione e di ricerca, 

alla non concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi; 
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 di invitare il Direttore del D.E.T.O. a vigilare e disciplinare sull’uso non esclusivo del 

laboratorio e delle attrezzature, prevedendo una convenzione da stipularsi tra la Società 

e il Dipartimento per l’utilizzo dello stesso; 

 di invitare, tramite il competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca a regolamentare 

l’uso dei laboratori anche prevedendo eventualmente un tariffario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 DISMISSIONE DELLE QUOTE DI QUESTA UNIVERSITA’ NELLA SOCIETA’ SPIN 

OFF MED&FOOD C.Q.S. S.R.L. 

 

 

Alle ore 19,25, esce il dott. Carapella. 

Il Presidente cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla predetta Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale: 

 ““Nella riunione del 12.04.2018 il Comitato Spin Off di Ateneo aveva evidenziato 
che, ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 175/2016, si rendeva necessario procedere all’alienazione, 
tramite evidenza pubblica, delle quote detenute nelle società che non avessero esercitato 
il diritto di prelazione, nel rispetto di quanto previsto nell’art.10 del citato Decreto Legislativo.  

 Questo Consesso, nella riunione del 21.12.2018, nell’ambito della procedura di 
ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate, ai sensi del D.Lgs 175/2016, ha 
deliberato, tra l’altro, la dismissione della partecipazione detenuta da questa Università 
nella società Spin Off MED&FOOD C.Q.S. S.r.l., con alienazione della quota nel rispetto 
delle previsioni statutarie.   

 L’ufficio, con nota prot. n. 17077 del 27.02.2019, ha offerto, ai sensi dell’art. 8 dello 
statuto sociale, la propria quota, pari al 10% del capitale sociale, in prelazione ai soci ad un 
prezzo pari a € 2.957,40, determinato secondo il metodo del patrimonio netto contabile.  

  L’ufficio, con nota prot. n. 68370 del 20.09.2019, accertato che la società 
MED&FOOD C.Q.S. S.r.l. non ha inviato alcuna nota di riscontro alla suddetta richiesta, ha 
chiesto alla Spin Off di far pervenire con cortese urgenza, le determinazioni assunte dai 
soci in merito all’esercizio del diritto di prelazione, informando che, in assenza di riscontro 
entro il 15 ottobre p.v, l’Università avrebbe dovuto procedere con l’alienazione delle quote 
a terzi. Alla detta nota non è pervenuto alcun riscontro.”” 
 

La dott.ssa Rutigliani propone di dare incarico alla prof.ssa Sabrina Spallini, al dott. 

Gianfranco Berardi, alla dott.ssa Loredana Napolitano di procedere alla determinazione del 

valore delle quote da porre in vendita. 

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

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. RANA F. (*)  X 

4. CARAPELLA B.  X 

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A.  X 

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. MARTANO S. X  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTO il D. Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a       

partecipazione pubblica, ed, in particolare, gli articoli 10 

“Alienazione di partecipazioni sociali” e 24 “Revisione straordinaria 

delle partecipazioni”;   

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la costituzione di Spin Off e 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso; 

VISTO  lo Statuto della Società spin off Med&Food c.q.s. s.r.l., ed, in 

particolare, l’art. 8; 

ACQUISITO il parere del Comitato Spin Off di Ateneo, reso nella riunione del 

06.12.2019;  

VISTA la propria delibera del 21.12.2018; 

VISTE le note prot. n. 17077 del 27.09.2019 e n. 68370 del 20.09.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

Tecnologico e Proprietà Intellettuale; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani; 

DELIBERA 

 di avviare la procedura di alienazione tramite evidenza pubblica per la società Spin Off 

MED&FOOD C.Q.S. S.r.l.; 
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 di dare incarico alla prof.ssa Sabrina Spallini, al dott. Gianfranco Berardi, alla dott.ssa 

Loredana Napolitano di procedere alla determinazione del valore delle quote da porre in 

vendita; 

 di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, in 

collaborazione con l’U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, di adottare 

gli adempimenti di competenza relativi alla procedura di alienazione tramite evidenza 

pubblica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 RICHIESTA DEL DOTT. ANDREA SESTINO – DOTTORANDO DI RICERCA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Pasqua Rutigliani, Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla predetta Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’ufficio informa che in data 18.11.2019, il Dott. Andrea Sestino, Dottorando di 
questa Università, ha inoltrato i seguenti quesiti: “…OMISSIS…  

 
La Sabanet s.r.l. è una società di consulenza, business e system integration attiva 

con tre sedi in Italia su Taranto, Roma e Milano rivolta alle imprese di servizi (safety, 
security, sanità ed healthcare, retail) ed industria pesante. 

La stessa, detiene una quota partecipativa del 100% in Sabacom Engineering, spin-
off della stessa dedicata alla Ricerca e Sviluppo. 

La Sabanet s.r.l. e le società del network già da tempo hanno in essere rapporti ispirati 
a promuovere la ricerca, la cooperazione tra imprese e con enti: sono attività progetti di 
ricerca e sviluppo, d’innovazione, POR etc con Università di Bari, Politecnico di Bari, 
Università del Salento, CNR etc. Inoltre, Sabacom Engineering, partecipata dedicata alla 
R&S ha finanziato 1 posto di Dottorato Industriale presso l’Università degli Studi di Bari, che 
ho vinto e con il quale risulto essere Dottorando in un percorso di Dottorato Industriale. 

Il forte legame al territorio, la missione in termini di Responsabilità Sociale 
dell’Impresa si sono  mosse alcune riflessioni: con l’Amministratore di entrambe, il dott. 
Gianfranco ZIZZO si rifletteva sulla possibilità di promuovere la nascita di uno spin-off 
universitario con l’ambizioso obiettivo di avviare progetti d’innovazione rilevanti.  

 
La domanda che ponevo stamane è in questi termini: 

 
• E’ possibile accreditare con spin-off Universitario dell’UniBA, un’impresa già esistente, la 
Sabacom Engineering s.r.l.,  ma in questo caso fortemente attiva nell’ambito della Ricerca, 
iscritta ad AIRI (Associazione Italiana Ricerca Industriale) ed inoltre finanziatrice di una 
borsa di Dottorato? L’amministrazione resterebbe tendenzialmente, in capo 
all’Amministratore attuale. 
 
• Qualora questo non sia possibile, si vorrebbe proporre la costituzione di una nuova 
società. Atteso che il Dottorando debba richiedere preventivamente il parere al Collegio dei 
Docenti per tale attività (ma considerato che già una divisione 50-50 è prevista nel Dottorato 
Industriale), ci sarebbero nel Regolamento elementi ostativi alla condizione di nomina di un 
Dottorando quale Amministratore della costituenda e NUOVA società, diversa da quella per 
la quale si proporrebbe invece l’accreditamento nella domanda di cui sopra? …OMISSIS…” 
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L’ufficio evidenzia che l’art. 12 del “Regolamento per la costituzione di società Spin 
Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” prevede al 
commi 1 e 2 che “1. I dottorandi di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere 
attività retribuita o non retribuita nella Spin Off devono preventivamente acquisire 
l’autorizzazione del Collegio dei Docenti del Dottorato. In caso contrario, le suddette attività 
sono da intendersi precluse. 

2. Nel caso di dottorandi con borsa, tale attività deve comunque rivestire carattere 
occasionale e avere un impegno orario limitato.” 

 
L’ufficio ha sottoposto i quesiti all’attenzione del Comitato Spin Off che ha evidenziato 

come il Regolamento in vigore non preveda espressamente la possibilità di accreditare una 
società già costituita, ma nemmeno lo vieta. Il Prof. Tatarano, a tal proposito, propone al 
Comitato di procedere alla revisione del Regolamento ed in particolare dei seguenti punti: 

- Possibilità  di accreditare società già costituite; 
- Prevedere espressamente che la compagine sociale possa essere costituita 

anche da soggetti solo esterni, fermo restando che il soggetto proponente debba 
essere “interno” all’Università, ed abbia i requisiti previsti dall’attuale art. 5 del 
Regolamento Spin Off. 

””. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Presidente, nell’informare circa 

la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 12.12.2019, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, dal quale emerge la proposta di modifica del Regolamento 

per la costituzione di Spin Off e partecipazione del personale universitario alle attività dello 

stesso, nel senso di prevedere la possibilità: 

 di accreditare società già costituite; 

 che la compagine sociale possa essere costituita anche da soggetti solo 

esterni, fermo restando che il soggetto proponente debba essere “interno” 

all’Università ed abbia i requisiti previsti dall’attuale art. 5 del medesimo 

Regolamento, 

previa verifica ed approfondimento dei predetti aspetti, a livello generale, da parte del 

Comitato Spin Off. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. RANA F. (*)  X 

4. CARAPELLA B.  X 

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A.  X 

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

9. MARTANO S. X  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la costituzione di Spin Off e 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, 

ed, in particolare, gli art.li 5 e 12; 

ACQUISITO il parere del Comitato Spin Off di Ateneo, reso nella riunione del 

06.12.2019; 

TENUTO CONTO della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà 

Intellettuale, in merito alla richiesta formulata dal dott. Andrea 

Sestino, in ordine alla possibilità di poter accreditare, come Spin Off 

di questa Università, un’impresa già costituita, quale quella ivi 

citata; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

12.12.2019; 

SENTITO  il dibattito, 

CONDIVISA  la proposta di modifica del Regolamento per la costituzione di Spin 

Off e partecipazione del personale universitario alle attività dello 

stesso, nel senso di prevedere la possibilità: 

 di accreditare società già costituite 
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 che la compagine sociale possa essere costituita anche da 

soggetti solo esterni, fermo restando che il soggetto 

proponente debba essere “interno” all’Università ed abbia i 

requisiti previsti dall’attuale art. 5 dello medesimo 

Regolamento, 

previa verifica ed approfondimento dei predetti aspetti, a livello 

generale, da parte del Comitato Spin Off, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di avviare l’iter di modifica del Regolamento per la costituzione di Spin Off e 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, nel senso di 

prevedere la possibilità: 

 di accreditare società già costituite, 

 che la compagine sociale possa essere costituita anche da soggetti solo esterni, 

fermo restando che il soggetto proponente debba essere “interno” all’Università 

ed abbia i requisiti previsti dall’attuale art. 5 dello medesimo Regolamento, 

previa verifica ed approfondimento dei predetti aspetti, a livello generale, da parte del 

Comitato Spin Off. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4524 DEL 29.11.2019 (CONVENZIONE FRA LA 

REGIONE PUGLIA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “APPROCCI DI NEXT GENERATION 

SEQUENCING PER L’ANALISI DI VARIABILITÀ E DI ESPRESSIONE GENICA IN 

GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI PUGLIESI”) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto rettorale 

   DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE- U.O. GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE 

E LOCALE 

 

D.R. n. 4524 del 29.11.2019  di approvare lo schema e la stipula dello “ Schema di 
Convenzione fra la Regione Puglia e l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del 
Suolo della Pianta e degli Alimenti( Di.S.S.P.A.)”, 
come da schema allegato,  per la realizzazione del 
progetto dal titolo “Approcci di Next Generation 
Sequencing per l’analisi di variabilità e di espressione 
genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”; 

 che nessun onere finanziario gravi sul Bilancio di 
Ateneo 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B.  X 

4. RANA F. (*) 
 

X 

5. 
STEFANI’ P. 

X  

6. 
LEPERA A. 

 X 

7. 
SILECCHIA F. 

X  

8. 
VITACOLONNA R.  

X  

9. 
MARTANO S. 

X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4541 DEL 03.12.2019 (“ATTO RECANTE 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E TRASFERIMENTO DELLE 

RISORSE PER IL PROGETTO PRIORITÀ” - “PROGETTO INTEGRATO DI MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO DI SPROFONDAMENTO DI CAVITÀ” TRA IL MINISTERO 

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE E L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto rettorale 

   DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE- U.O. GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE 

E LOCALE 

 

D.R. n. 4541 del 03.12.2019  di approvare lo schema e la stipula dell’ “ATTO 
RECANTE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 
DELLA SPESA E TRASFERIMENTO DELLE 
RISORSE PER IL PROGETTO PRIORITÀ  - Progetto 
Integrato di mitigazione del Rischio di sprofondamento 
di cavità” tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del Mare e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro”, come da schema allegato; 

 che nessun onere finanziario gravi sul Bilancio di 
Ateneo 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B.  X 

4. RANA F. (*) 
 

X 

5. 
STEFANI’ P. 

X  

6. 
LEPERA A. 

 X 

7. 
SILECCHIA F. 

X  

8. 
VITACOLONNA R.  

X  

9. 
MARTANO S. 

X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI 

SENSI DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 

 

 
 
 

Il Presidente, considerata l’ora tarda, propone di rinviare l’esame dell’argomento in 

oggetto alla prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE E POTENZIALE FORMATIVO PERCORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

V CICLO – A.A. 2019/2020: RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4519 DEL 29.11.2019 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto rettorale 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE 

OFFERTA FORMATIVA -U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

 

D.R. n 4519 del 29.11. 2019 
 

Istituzione/attivazione e potenziale formativo percorsi 
di specializzazione per le attività di sostegno agli 
alunni con disabilità a.a. 2019/2020, distinto per ogni 
ordine e grado di istruzione scolastica 
 

 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B.  X 

4. RANA F. (*) 
 

X 

5. 
STEFANI’ P. 

X  

6. 
LEPERA A. 

 X 

7. 
SILECCHIA F. 

X  

8. 
VITACOLONNA R.  

X  

9. 
MARTANO S. 

X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto rettorale. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO DI SELEZIONE PER LA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ 

CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’UNIVERSITÀ (DECRETO LEGISLATIVO N. 

68/2012): PROPOSTA AMPLIAMENTO POSTI 

 
 

 

Il Presidente fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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Il Presidente informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 27) all'ordine 

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

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD 

OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA “FAUNA SELVATICA COME SERBATOIO DI 

AGENTI INFETTIVI POTENZIALMENTE PATOGENI PER ANIMALI E UOMO” 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD 

OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA “FAUNA SELVATICA COME SERBATOIO DI 

AGENTI INFETTIVI POTENZIALMENTE PATOGENI PER ANIMALI E UOMO” 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente istruttoria predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti- Sezione Servizi agli Studenti, U.O. Provvidenze 

agli studenti e disabilità: 

“““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione PEC 
assunta al protocollo con n. 86021 del 21.11.2019, è pervenuto l’estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 12.11.2019, con il quale lo stesso 
Consesso, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con la Regione Puglia che consente 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria la gestione sanitaria della fauna selvatica ricoverata 
presso l’Osservatorio Faunistico Regionale, ha approvato la proposta del prof. Antonio 
Camarda, in qualità di responsabile scientifico della ricerca oggetto del finanziamento, di 
istituire una borsa di studio e di ricerca post-lauream sul tema “Fauna selvatica come 
serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per animali e uomo”, nonché i requisiti 
per la partecipazione alla relativa selezione. 
La borsa di studio e di ricerca offre ai Medici Veterinari la possibilità di approfondire 
tematiche inerenti la gestione della fauna selvatica al fine di avviare un percorso formativo 
di più alta qualificazione scientifica, nonché su argomenti che attengono la protezione e lo 
studio delle malattie infettive della fauna selvatica. 
Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00) – importo 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del 
percipiente, a valere sui fondi rivenienti dal rinnovo della Convenzione tra il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed 
ambientale – per l’assistenza veterinaria alla fauna selvatica presso l’Osservatorio 
Faunistico Regionale sito in Bitetto (Ba) - UPB DIMEV.Camarda 00484419Rpu01 (sub 
accantonamento 23188-2019), sul quale sussiste piena copertura finanziaria.  
Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate ed sarà subordinato 
alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno 
nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione 
un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
Saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
- Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 
- non aver superato il 36° anno d’età. 
Requisiti valutabili: 
- voto di laurea;  
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 
svolgimento delle attività di che trattasi; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
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Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice così 
composta: 
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata. 
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di studio 
e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e una 
prova orale. 
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per 
la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale. 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa 
avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla pagina 
web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione agli 
interessati. 
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 
E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione 
non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una 
votazione di almeno 21/30. 
Espletate le prove di esame, la borsa di studio sarà conferita con Decreto Rettorale secondo 
la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O. 
Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di 
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R. 
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
conferimento della borsa, il beneficiario dovrà far pervenire all’amministrazione 
universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa 
medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario 
della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di 
studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non 
usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle 
dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è 
incompatibile con impieghi pubblici e privati. 
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere attribuita 
secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la 
borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono 
essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della 
ricerca. 
Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale per 
l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università e di quanto  riportato nella 
Delibera del Dipartimento di Medicina Veterinaria, l’U.O. Provvidenze agli studenti e 
disabilità ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito 
riportato:  
 
ISTITUZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL 
CONFERIMENTO DI 1 (UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL 
COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD 
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OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA “FAUNA SELVATICA COME SERBATOIO DI 
AGENTI INFETTIVI POTENZIALMENTE PATOGENI PER ANIMALI E UOMO”.  

 
ART.1 

OGGETTO E FINALITÀ 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa di 
studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi 
potenzialmente patogeni per animali e uomo”, offrendo ai Medici Veterinari la possibilità di 
approfondire tematiche inerenti la gestione della fauna selvatica al fine di avviare un 
percorso formativo di più alta qualificazione scientifica, nonché su argomenti che attengono 
la protezione e lo studio delle malattie infettive della fauna selvatica, per un importo pari a 
€ 12.000,00, importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei 
contributi a carico del percipiente, a valere sui fondi rivenienti dal rinnovo della Convenzione 
con la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale – per 
l’assistenza veterinaria alla fauna selvatica presso l’Osservatorio Faunistico Regionale sito 
in Bitetto (Ba) - UPB DIMEV.Camarda 00484419Rpu01 (sub accantonamento 23188-
2019). 
 

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
Titoli di studio:  
- Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 
- non aver superato il 36° anno d’età. 
Requisiti valutabili: 
- voto di laurea;  
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 
svolgimento delle attività di che trattasi; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli eventualmente posseduti; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo svolgimento 
delle attività di che trattasi; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile di 
domanda allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, possono essere presentate presso la U.O. Gestione Documentale Corrente di 
questo Ateneo o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e 
Disabilità - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. Nella domanda ciascun candidato deve 
indicare: 
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- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà nominata 
la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:  
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata.  
 

ART. 5 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di studio 
e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e un 
colloquio. 
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per 
la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale. 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa 
avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla pagina 
web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione agli 
interessati. 
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 
E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione 
non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una 
votazione di almeno 21/30. 
Espletate le prove di esame, la borsa di studio è conferita con Decreto Rettorale secondo 
la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web dell'U.O. Provvidenze agli 
Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa 
tramite raccomandata A/R. 
 

ART. 6 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione universitaria, 
a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle 
condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa 
dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio 
conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà 
di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze 
dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con 
impieghi pubblici e privati. 
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere attribuita 
secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la 
borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono 
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essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della 
ricerca. 
 

ART. 7 
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato alla 
verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nella 
ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione un’apposita 
dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
 

ART. 8 
OBBLIGHI DEL BORSISTA 

Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda 
responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa 
con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile 
della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a 
percepire il rateo di borsa non concluso. 
 

ART. 9 
NORME FINALI 

Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto 
dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 
completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007. 
 

ART. 10 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati 
per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it   
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni  
 

ART. 11 
PUBBLICAZIONE 

Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O. 
Provvidenze agli studenti e Disabilità, nonché sulla pagina web del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria.”” 
 

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

riunione del 12.12.2019 sull’argomento in esame, invita il Consiglio di Amministrazione a 

deliberare in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B.  X 

4. RANA F. (*) 
 

X 

5. 
STEFANI’ P. 

X  

6. 
LEPERA A. 

 X 

7. 
SILECCHIA F. 

X  

8. 
VITACOLONNA R.  

X  

9. 
MARTANO S. 

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’art. 18, comma 5 lettera f) 

e s.m.i e la Legge n. 35/2012; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTO il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

dal S.A. nella seduta del 21.3.2007 e dal C.d.A. nella seduta del 

28.3.2007; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 12.11.2019, con il quale è stata 

approvata la proposta, del responsabile della ricerca, prof. Antonio 

Camarda, di istituire una borsa di studio e di ricerca post-lauream 

sul tema “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi 

potenzialmente patogeni per animali e uomo”, nonché i requisiti per 

la partecipazione alla relativa selezione, nell’ambito dell’Accordo di 

collaborazione con la Regione Puglia, che consente al Dipartimento 

di Medicina Veterinaria la gestione sanitaria della fauna selvatica 

ricoverata presso l’Osservatorio Faunistico Regionale; 
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CONSIDERATO che la borsa di studio e di ricerca avrà la durata di 12 mesi, a partire 

dalla sottoscrizione e che il costo pari a Euro 12.000,00 

(dodicimila/00), importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute 

conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, è a 

valere sul predetto Accordo di collaborazione, sul quale sussiste 

piena copertura finanziaria; 

VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento della suddetta 

borsa, integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti- Sezione Servizi 

agli Studenti, U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

12.12.2019, 

DELIBERA 

 di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 

formazione scientifica di laureati, avente ad oggetto la ricerca sul tema “Fauna selvatica 

come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per animali e uomo”; 

 che la relativa spesa, pari ad Euro 12.000,00, gravi sull’Art. 102010112, Sub Acc. n. 

23188 – Anno 2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLE LISTE DI DISTRIBUZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali, Sezione Centro Servizi Informatici: 

““La competente Sezione Centro Servizi Informatici, in riferimento a quanto in oggetto, 
ricorda che il vigente “Regolamento per le liste di distribuzione” è stato approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 5.10.2011 e del 
8.10.2011 e adottato con D.R. n. 5305 del 5.11.2012.  

La prima bozza del nuovo regolamento, predisposta dalla Sezione Centro Servizi 
Informatici, condivisa in linea di massima con il CTS del CSI, è stata esaminata nell’incontro 
svoltosi in data 14 dicembre 2018 con le OOSS e la RSU, nel corso del quale sono state 
formulate richieste di integrazione ed osservazioni, di cui si è dato atto nel verbale di sintesi 
(allegato con il n. 1 alla presente relazione), la cui versione definitiva è stata sottoscritta e 
trasmessa  in data 9.4.2019 dallo Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa alle 
OOSS e RSU.. 

Il Centro Servizi informatici, anche sulla base di quanto emerso dal predetto incontro, 
ha effettuato le conseguenti valutazioni tecniche ed ha quindi proceduto all’aggiornamento 
della bozza del Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione, il cui testo 
definitivo, concordato anche con il RPD di Ateneo, per gli aspetti connessi al rispetto della 
normativa in materia di privacy, viene successivamente riportato. 

Si fa presente, inoltre, che è pervenuta dal Direttore della Direzione Appalti Edilizia e 
Patrimonio, la richiesta di continuare ad assicurare la necessaria comunicazione ufficiale 
per i servizi a favore del personale previsti dalle norme contrattuali, riconsiderando la 
possibilità di autonoma cancellazione dalle liste ad iscrizione automatica infoservizisociali 
e servizisocialinforma. Al riguardo, il direttore tecnico del CSI, dott. Antonio Petrone, ha 
fatto rilevare che il regolamento predisposto ha l’obiettivo di standardizzare le 
comunicazioni istituzionali, permettendo al destinatario di individuare con chiarezza il 
mittente delle e-mail, e nel contempo di consentire ai destinatari di organizzare il flusso di 
posta elettronica all’interno dei propri dispositivi. Pertanto, l’invio delle comunicazioni 
istituzionali potrà avvenire da una casella d’ufficio nella forma info.struttura@uniba.it sulle 
liste ad inclusione obbligatoria, previa autorizzazione del moderatore, mentre per le 
comunicazioni di altra natura è utilizzabile la lista infoservizisociali, dalla quale ciascuno 
potrà cancellarsi in totale autonomia. Tanto per non limitare in alcun modo le attività 
istituzionali degli uffici. Di tanto è stato dato riscontro agli interessati. 

 
Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro 
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Art 1. Premesse 
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso delle liste di distribuzione 
relative al servizio di posta elettronica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel 
seguito indicata come “Università”, nel rispetto: 

 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE n. 2016/679), meglio noto con la 
sigla GDPR; 

 del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali emanato con D.R. 
1587 del 13.3.2019 e ss.mm.ii. 

 del Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del servizio di posta elettronica di Ateneo; 

 del Regolamento per l’accesso, l’utilizzo e la protezione delle risorse informatiche; 

 del Regolamento per la sicurezza dei servizi ICT dell'Università. 
 

La rete telematica dell’Università è interconnessa alla rete GARR e, tramite quest'ultima, 
alla rete internet. L’uso delle risorse e dei servizi Internet tramite la rete di Ateneo è pertanto 
subordinato anche al rispetto delle norme dettate dagli organi di governo del GARR in 
ordine all’accesso e all’utilizzo della stessa rete GARR (http://www.garr.it/it/regole-di-
utilizzo-della-rete-aup).  
 

Art 2. Finalità e ambito di Applicazione 
L’Università riconosce l’informazione, l’accesso e la partecipazione quale strumento 
essenziale per assicurare la partecipazione effettiva di studenti, personale universitario e di 
chiunque abbia interesse alla vita universitaria.  
 
Le Strutture di Ateneo utilizzano le liste di distribuzione per inviare ai soggetti interessati 
comunicazioni che riguardano le proprie attività istituzionali o connesse ad esse, comprese 
quelle di tipo comunicativo e promozionale ad eventi, convegni, seminari, iniziative sindacali 
o culturali in genere, sia promossi dall’Ateneo che da altri soggetti.  Le liste di distribuzione 
possono anche essere utilizzate per favorire comunità di pratiche, per mantenere relazioni 
con e tra studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti 
linguistici. 
 
Le liste di distribuzione concorrono a rendere più immediate le comunicazioni e sono 
utilizzate a supporto delle attività istituzionali di ricerca, didattica e terza missione, come 
definite nello statuto dell’Università. 
 
Sono pertanto escluse informative di carattere personale, commerciale, politico e 
comunque non attinenti ai fini e valori dell’Università. 

Art. 3 Definizioni 
Autenticazione informatica - la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo 
ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l’identità nei sistemi informativi, effettuata 
attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell’accesso così come 
riferito nel Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 235/2010 art. 1b 
“autenticazione del documento informatico” e successive modifiche e integrazioni; 
 
CSI: Centro servizi informatici di Ateneo; 
 
Credenziali di accesso - dati utilizzati nelle operazioni di autenticazione utente (nome 
utente e password); 
 

http://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup
http://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup
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Dato - tutte le entità, indipendentemente dal formato, che sono contenute o elaborate da 
risorse informatiche dell’Ateneo o che sono contenute o elaborate da risorse informatiche 
di altri soggetti per conto dell’Ateneo per la produzione di informazioni e/o conoscenza; 
 
Dato personale - qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o 
identificabile, anche indirettamente; si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
 
Firma elettronica qualificata -  firma elettronica ottenuta attraverso una procedura 
informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali 
il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in 
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che 
sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro (ad es.: 
smart card) per la creazione della firma; 
 
Firma digitale - particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di 
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o 
di un insieme di documenti informatici; 
 
GARR - Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca creato nel 1988 che opera sotto la 
direzione del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR); 
 
Host - ogni computer, stampante, periferica, telefono, fax, smartphone o qualsiasi 
dispositivo informatico connesso alla Rete Dati; 
 
Indirizzo IP - Numero che identifica univocamente un host nella Rete Dati di Ateneo; 
 
Lista di distribuzione (mailing list, lista) - Un insieme di indirizzi di posta elettronica di 
questa Università; 
 
Listmaster - gestore tecnico del sistema delle liste di distribuzione: 

 accoglie la richiesta di creazione di una lista;  

 fornisce al primo proprietario l’accesso alla lista richiesta, spiegandone le 
funzionalità e gli scenari applicativi; 

 gestisce l’infrastruttura tecnica che presiede al funzionamento del portale delle liste 
di distribuzione. 

 
Log - Qualsiasi registrazione delle attività elaborative compiute da un’applicazione che 
permette di ricostruire le operazioni svolte da un utilizzatore identificato o identificabile; 
 
Moderatore (moderator) - la persona che autorizza o nega in termini tecnici e/o 
amministrativi la pubblicazione di messaggi sulla lista verificando il rispetto delle politiche 
dell’Ateneo; 
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PDL - postazione di lavoro in cui si presta abitualmente servizio e comprendente, 
nell’accezione intesa in questo regolamento, un elaboratore elettronico collegato alla Rete 
informatica di Ateneo; 
 
Personale - personale docente, personale TA, CEL, collaboratori, consulenti e terzi 
autorizzati dall'Università e/o da uno dei suoi organi;  
 
Posta elettronica - servizio di invio e ricezione di comunicazioni postali attraverso la rete 
telematica, sia indirizzata a singoli utenti che a gruppi;  
 
Posta elettronica certificata - è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna 
di documenti informatici, d’ora in poi PEC; 
 
Proprietario (owner) - la persona che gestisce in termini tecnici e/o amministrativi le 
iscrizioni e cancellazioni di indirizzi email della lista e comunica eventuali problematiche al 
listmaster; 
 
Punto rete - punto di connessione fonia/dati, al quale può essere collegato un host; 
 
Responsabile - Soggetto che indipendentemente dalla struttura a cui appartiene 
(Dipartimento, Centro, Laboratorio, Biblioteca, ecc.) ha il compito di coordinare risorse 
umane e tecnologiche nell’ambito di un contesto ben definito; 
 
Rete dati di Ateneo - insieme di infrastrutture fisiche e logiche che consentono la 
comunicazione e la trasmissione dati e fonia sia all’interno dell’Ateneo che verso l’esterno 
attraverso la rete di interconnessione gestita dal GARR; 
 
Rete GARR - la rete italiana della ricerca, attualmente gestita dal Consortium GARR, a cui 
si collegano gli enti CNR, Enea, INFN, CRUI, Università, etc.;  
 
Rete Internet - la rete geografica basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP;  
Risorse informatiche - Qualsiasi tipo di hardware, mezzo di comunicazione elettronica, 
rete di trasmissione dati, software e informazione in formato elettronico di proprietà 
dell’Ateneo o ad esso concessi in licenza d’uso; 
 
In particolare, le risorse informatiche includono:  

 sistemi informativi; 

 software applicativi; 

 software di base e d’ambiente (sistemi operativi, software di rete, sistemi per il 
controllo degli accessi, database, package, utility, ecc.); 

 file e banche dati; 

 mainframe, mini - micro - personal computer, notebook, smartphone, palmari e ogni 
altro sistema di elaborazione elettronica delle informazioni; 

 stampanti, scanner, plotter, apparecchiature per l’archiviazione elettronica dei dati e 
i relativi supporti di memorizzazione, video terminali, ecc.; 
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 modem, dispositivi di rete di ogni tipo (concentratori, ripetitori, bridge, router, switch, 
gateway, access point wireless, etc.); 

 mezzi trasmissioni per reti locali e per reti geografiche; 

 
Servizi di rete - servizi che utilizzano la Rete Dati di Ateneo e che sono erogati da alcune 
strutture dell’Ateneo per attività dell’amministrazione centrale (U-GOV, Contabilità), della 
didattica e della ricerca (Esse3), posta elettronica, protocollo informatico (Titulus), servizi 
di segreteria (Esse3), sistema di rilevazione e gestione presenze (MyAliseo), portale web 
di Ateneo, servizi di autenticazione e autorizzazione; 
 
Studenti - studenti iscritti all'Università, ex-studenti tuttora in possesso di credenziali 
valide, dottorandi dell'Università; 
 
Utente - qualsiasi dipendente dell’Ateneo, di altro Ente, collaboratore, consulente, 
studente o fornitore di servizi all’Ateneo a qualsiasi titolo che accede ai servizi di rete 
dell’Ateneo attraverso la rete dati di Ateneo. 

Art. 4 Tipologie di liste di distribuzione 
Sono individuate le seguenti tipologie di liste di distribuzione: 
 

 liste di servizio: sono liste di distribuzione a iscrizione automatica senza possibilità di 
cancellazione autonoma; per questa tipologia di liste: 

◦ l’utente è automaticamente iscritto; 
◦ non è previsto che l’utente possa autonomamente ottenerne la cancellazione in 

quanto la lista stessa costituisce strumento di lavoro primario per la condivisione 
e lo scambio di informazioni istituzionali 

◦ le liste di servizio sono aggiornate dinamicamente tramite il sistema di 
autenticazione di Ateneo;  

 

 liste ad iscrizione automatica con possibilità autonoma di cancellazione: per 
questa tipologia di liste: 

◦ l’utente è automaticamente iscritto; 
◦ sono aggiornate dinamicamente tramite il sistema di autenticazione di Ateneo; 
◦ l’utente può autonomamente cancellarsi; 
◦ l’utente può richiedere il reinserimento;  

 

 liste ad iscrizione e cancellazione facoltativa: per questa tipologia di liste: 
◦ l’utente può richiedere esplicitamente di iscriversi alla lista; 
◦ l’utente può essere iscritto dal proprietario di una lista di distribuzione 

autorizzata; 
◦ l’utente può autonomamente cancellarsi; 

 
L’elenco delle liste di distribuzione e i link utili alla gestione delle liste sono raggiungibili alle 
pagine web dedicate all’interno del portale del Centro Servizi Informatici 
https://csi.uniba.it/ 
 
A partire dalla data di emanazione del presente regolamento saranno definite le seguenti 
liste di distribuzione, individuate con nomenclatura standard: 

 Liste di servizio di Ateneo 
o informo@uniba.it 
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 iscritti: tutti coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica del dominio @uniba.it 

o informo.pta@uniba.it 
 Iscritti: tutto il personale tecnico-amministrativo in possesso di una 

casella email nella forma nome.cognome@uniba.it 
o informo.docenti@uniba.it 

 Iscritti: tutto il personale docente, i ricercatori a tempo indeterminato 
e a tempo determinato, in possesso di una casella email nella forma 
nome.cognome@uniba.it 

o informo.cel@uniba.it  
 Iscritti: tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo determinato 

e indeterminato, in possesso di una casella email nella forma 
nome.cognome@uniba.it 

o tutti@studenti.uniba.it 
 Iscritti: tutti gli studenti e gli alumni dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro a partire dall’anno 2012 in possesso di una casella di 
posta elettronica nel dominio @studenti.uniba.it 

o La governance di Ateneo potrà disporre la creazione di liste di servizio ad-
hoc per esigenze di comunicazione istituzionale, mirate a raggiungere titolari 
di posizioni organizzative o di altri incarichi. 

 Liste ad iscrizione automatica con possibilità autonoma di cancellazione 
o informo.rsu@uniba.it 

 iscritti: tutto il personale tecnico-amministrativo in possesso di una 
casella email nella forma nome.cognome@uniba.it 

o informo.[siglaOOSS]@uniba.it 
 per ciascuna Organizzazione Sindacale saranno definite una o più 

liste di distribuzione, popolate dinamicamente tramite il sistema di 
autenticazione di Ateneo 

o informo.servizisociali@uniba.it 
 iscritti: tutti coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta 

elettronica del dominio @uniba.it 

 Liste ad iscrizione e cancellazione facoltativa  
o Liste di associazioni, eventi, organizzazioni, saranno create nella forma 

informo.[nomelista]@uniba.it; 
 
Ciascuna struttura potrà richiedere la creazione di caselle email istituzionali nella forma 

info.[struttura]@uniba.it da utilizzare per l’invio di messaggi alle liste di distribuzione, 
in modo da distinguere le comunicazioni di ufficio da quelle a carattere personale. 
Tutte le liste sono aggiornate dinamicamente con le nuove iscrizioni tramite il 
sistema di autenticazione di Ateneo. 

Art. 5 Proprietario della lista e creazione di una nuova lista 
Per ogni lista di distribuzione deve necessariamente essere individuato un proprietario 
(“primo proprietario”).  
 
Il primo proprietario ha il compito di  

 compilare lo specifico form online indicando: 
o eventuali ulteriori proprietari della lista a cui demandare compiti; 
o uno o più moderatori della lista (il moderatore può anche coincidere con il 

proprietario); 

 attenersi alle linee guida pubblicate sul portale del Centro Servizi Informatici 

mailto:tutti@studenti.uniba.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.28 
 

 249 

 popolare la lista con l’inserimento degli utenti, attraverso apposito portale di gestione 
delle liste; 

Art. 5.1 Liste di Servizio 
Il Direttore Generale è proprietario e moderatore delle liste di servizio di Ateneo. 

Art. 5.2 Altre liste 

 Autorizzazione 
La creazione di una nuova lista di distribuzione deve essere richiesta mediante 
apposito modulo e deve essere autorizzata da uno dei seguenti soggetti responsabili: 
Rettore, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, Dirigenti, 
Presidenti delle Scuole/Centri, Direttori di Centri di Servizio, Direttori di Centri 
Interdipartimentali. 

 Creazione 
L’utente tramite form online provvede ad inviare al listmaster richiesta di creazione della 
lista allegando il modulo di autorizzazione firmato dal Responsabile, anche digitalmente; 
l’utente assume contestualmente il ruolo di  
- primo proprietario della lista  
- moderatore della lista  
Una volta creata la lista, provvede al popolamento con gli indirizzi e-mail degli utenti. 

 Responsabilità 
Il proprietario della lista è il responsabile della composizione della lista in termini di 
utenti e relative e-mail che la costituiscono. Il proprietario ha inoltre la responsabilità dei 
dati raccolti relativi alle liste di distribuzione, che vengono da esso registrati, elaborati e 
conservati per un periodo di tempo commisurato alle finalità della lista di distribuzione. 
Il proprietario di una lista non può aggiungere un utente che si è cancellato, in assenza 
di una esplicita richiesta di re-inserimento. 
 

Ciascun Dipartimento, Direzione o altra Struttura prevista nel modello organizzativo di 
Ateneo, può creare al massimo cinque liste di distribuzione. 

Art. 6 Soggetti abilitati all’uso delle liste di distribuzione 
È consentito l’utilizzo delle liste di distribuzione a: 

 cariche accademiche; 

 personale strutturato; 

 altro personale universitario (borsisti, dottorandi, assegnisti, ecc.); 

 studenti, 

 organizzazioni interne: organizzazioni sindacali, circoli ricreativi aziendali dei 
lavoratori, ecc. 

 
Ulteriori soggetti possono utilizzare le liste di distribuzione solo se autorizzati dal Direttore 
Generale, Rettore o suo delegato. 
I soggetti su indicati sono tutti automaticamente abilitati all’utilizzo delle liste di 
distribuzione; qualunque messaggio è tuttavia soggetto a moderazione. 
 

Art. 7 Moderazione e Moderatore  
Ogni lista di distribuzione ha almeno un moderatore, individuato dal proprietario della lista 
(art.5). Moderatore e proprietario possono coincidere o essere anche più di uno. 
 
Il moderatore: 

 è il primo a ricevere automaticamente il messaggio spedito dall’utente alla lista, per 
le opportune verifiche; 
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 verifica l’adeguatezza del messaggio sulla base di quanto stabilito dall’art.2 del 
presente regolamento e nel rispetto delle norme e dei regolamenti di Ateneo; 

 stabilisce se autorizzare o negare in termini tecnici e/o amministrativi la distribuzione 
di messaggi alla lista; 

 provvede, in caso positivo, alla   distribuzione automatica del messaggio a tutti gli 
iscritti della lista. 

 
Responsabilità 
Il moderatore assume la responsabilità relativa al rispetto delle norme d’uso, controllo e 
vigilanza della lista stessa, secondo gli artt.10 e 12. 

Art. 8 Liste speciali 
 Sono previste liste di distribuzione specifiche per le consultazioni elettorali di 
Ateneo. 
 Al fine di assicurare parità di accesso ai candidati, le liste di distribuzione, richieste 
dall’Ufficio Elettorale di Ateneo, sono attivate con le caratteristiche base delle liste di 
servizio (4.1) con le seguenti eccezioni: 

 sono prive di moderatore; 

 sono attive per una durata temporale compatibile con la consultazione; 

 sono aperte all’invio esclusivamente ai candidati che le utilizzeranno con la casella 
istituzionale nome.cognome@uniba.it; 

Art. 9 Listmaster 
 Il listmaster è individuato tra il personale strutturato del CSI con esperienza in attività 
sistemistica in ambito del servizio di posta elettronica. Risponde all’indirizzo 
listmaster@uniba.it. 

Art. 10 Iscrizione e cancellazione da una lista 
Le operazioni di iscrizione e cancellazione, laddove la tipologia di lista lo consenta, 

sono effettuate in autonomia dall’utente tramite applicazione web sul portale del Centro 
Servizi Informatici.  

Art. 11 Norme d’uso, controllo e vigilanza 
L’uso delle liste è, di norma, riservato agli utenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
L'eventuale utilizzo di liste da parte di Enti, Aziende e/o privati deve essere preventivamente 
autorizzato dal Direttore Generale o suo delegato. 
 
Non possono essere inviate mediante le liste di distribuzione dell’Università comunicazioni 
contrarie alla Legge, che possano comunque arrecare danno o pregiudizio all’Università o 
a terzi. A titolo esemplificativo, le liste non possono essere utilizzate per inviare, anche 
tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato, messaggi che contengano o rimandino 
a: 

 pubblicità manifesta od occulta (e.g. link che reclamizzino programmi antivirus);  

 materiale relativo a campagne elettorali esterne, se non diversamente autorizzato;  

 comunicazioni commerciali private; 

 materiale discriminante o lesivo della dignità altrui;  

 materiale che violi la normativa a tutela della privacy;  

 contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi;  

 strumenti software atti alla profilazione dell’utente; 

 altri contenuti contrari o non conformi alla legge e alle attività istituzionali dell’utente. 
 

I messaggi da inviare alle liste devono essere conformi a quanto previsto dalle linee guida 
pubblicate sul portale del CSI, di cui all’allegato 2 del presente regolamento. 

mailto:listmaster@uniba.it
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Le liste di distribuzione devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni previste dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto del 
Regolamento d’Ateneo sulla protezione dei dati. 
Non è consentito inviare ad una lista di distribuzione più volte lo stesso messaggio a meno 
di autorizzazione esplicita. 
 

Art. 12 Privacy e limiti di responsabilità dell’Università dei servizi erogati all’interno dei 
datacentre dell’Università degli Studi di bari Aldo Moro 

Limitatamente ai servizi erogati sui server di Ateneo, l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro si impegna ad utilizzare i dati forniti dall’utente ai soli fini dell’erogazione e gestione 
dei servizi medesimi, soltanto nella misura in cui siano indispensabili alle finalità per le quali 
è stata creata la lista di distribuzione; si impegna altresì ad attuare l’osservanza delle norme 
in materia di protezione dei dati personali come previsto dal Regolamento UE 2016/679, 
dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, delle disposizioni di cui alle 
autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali  nonché 
delle norme tecniche di sicurezza informatica, secondo quanto definito dal Regolamento 
per la sicurezza dei servizi ICT dell’Università.  
 
L'utente solleva l’Università da ogni responsabilità e obbligazione in relazione alla 
cancellazione, al danneggiamento, al mancato invio/ricezione o all'omessa conservazione 
di messaggi di posta o di altri contenuti, derivanti da guasti e/o malfunzionamenti degli 
apparati di gestione e, in generale, dall’erogazione del servizio stesso. L’Università attua 
comunque tutte le misure ritenute necessarie e sufficienti a minimizzare il rischio di perdita 
d'informazione, 
Il servizio di posta elettronica è implementato in modo tale da rigettare i messaggi qualora 
questi eccedano lo spazio disco a disposizione nonché a scartare i messaggi che violino la 
procedura di autenticazione o siano di dimensioni superiori al consentito, secondo il 
Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del servizio di posta elettronica di Ateneo. 

Art. 13 Responsabilità e controlli 
Art. 13.1 Principi generali nel rispetto della normativa 

a) L’autorizzazione all’utilizzo di una determinata mailing list di Ateneo viene concessa, 
oltre che in relazione alla natura della stessa, anche con riferimento alle differenti 
categorie di destinatari; 

b) considerata la natura di “dato personale” attribuita all’indirizzo e-mail, l’utilizzo delle 
mailing list costituisce “trattamento dei dati personali” e deve, dunque, svolgersi nel 
rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016 679 e dal D. Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii.; 

c) non è consentito diffondere o divulgare i dati relativi agli indirizzi e-mail a soggetti 
estranei alle finalità della lista di distribuzione. 

Art. 13.2 Responsabilità degli utenti 
Con il presente regolamento il proprietario della lista, il moderatore e gli altri utenti 
coinvolti nella lista di distribuzione si impegnano nei confronti dell'Università a: 

 non utilizzare il servizio per scopi non conformi alle disposizioni di Legge e/o 
regolamentari o che comunque possano recar danno o pregiudizio all’Università 
medesima o a terzi; 

 assumersi ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere 
derivante dall’uso improprio del servizio e ad avvalersi di un idoneo ed aggiornato 
programma per la protezione dei dispositivi in uso nonché per l'automatizzazione 
del backup dei propri messaggi di posta esonerando l’Università da ogni pretesa o 
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azione che dovesse essere rivolta all’Università medesima da qualunque soggetto, 
in conseguenza di un uso improprio e/o omissione delle cautele sopra indicate;  

 non utilizzare il servizio in modo da danneggiare, disattivare, sovraccaricare, 
pregiudicare o interferire con l'utilizzo e il godimento del servizio da parte di altri 
utenti; 

 osservare le norme d’uso, controllo e vigilanza dell’art.10 del presente regolamento; 

 implementare tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei 
dati personali e dalla normativa applicabile, nonché quelle determinate dai 
regolamenti d’Ateneo;  

 
L’utilizzo delle liste di distribuzione è consentito fatti salvi i divieti previsti dalla Legge. In 
nessun caso l’utente potrà utilizzare le liste per diffondere codici dannosi per i computer 
quali virus e simili. 
 
L'utente non può accedere in modo non autorizzato ai servizi, a sistemi o a reti tramite 
operazioni di pirateria informatica, contraffazione della password o altri mezzi illeciti o 
fraudolenti.  

Art. 13.3 Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti relativi alle liste di distribuzione vengono registrati, elaborati e conservati per 
un periodo di tempo commisurato alle finalità della lista di distribuzione.  I dati sono 
conservati sotto la responsabilità del proprietario della lista di distribuzione. 
Art. 14 Sanzioni 
L’Università provvederà a segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 
accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni al presente regolamento.  
 
A fronte di violazioni accertate delle regole stabilite dal presente regolamento e nel caso 
in cui una lista di distribuzione sia utilizzata in conflitto con quanto previsto dal 
regolamento di Ateneo per l’uso delle risorse informatiche e in violazione della normativa 
in tema di protezione dei dati personali, il CSI, previa informativa alla Direzione Generale, 
può disporre la sospensione temporanea della lista di distribuzione. Detta sospensione 
deve essere comunicata immediatamente al proprietario, al moderatore della lista 
sospesa e al Gruppo Sicurezza ICT (art. 4.2 del Regolamento per la Sicurezza dei servizi 
ICT dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro).  

Art. 15 Disciplina di modifica del presente regolamento 
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del 
Senato Accademico, su proposta del CTS del CSI, viene emanato con Decreto del 
Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 
Eventuali modifiche e integrazioni al presente regolamento seguiranno la medesima 
procedura di cui sopra. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla 
normativa vigente in materia.  
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Il Presidente, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione 

del 12.12.2019 sul Regolamento in esame, invita il Consiglio di Amministrazione a 

deliberare in merito. 

 

 

 

_Toc5024411


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.28 
 

 254 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B.  X 

4. RANA F. (*) 
 

X 

5. 
STEFANI’ P. 

X  

6. 
LEPERA A. 

 X 

7. 
SILECCHIA F. 

X  

8. 
VITACOLONNA R.  

X  

9. 
MARTANO S. 

X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE n. 2016/679) 

ed il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

RICHIAMATI i vigenti Regolamenti di Ateneo per l’accesso e l’utilizzo del servizio 

di posta elettronica di Ateneo; per l’accesso, l’utilizzo e la protezione 

delle risorse informatiche; per la sicurezza dei servizi ICT 

dell’Università e sulla protezione dei dati; 

VISTO il testo del Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di 

distribuzione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

integralmente riportato in narrativa; 

VISTO il verbale dell’incontro svoltosi in data 14.12.2018 con le OO.SS. e 

la RSU; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali, Sezione Centro 

Servizi Informatici; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

12.12.2019, 

DELIBERA 

di approvare il “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, nella formulazione riportata in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER LA SOSTENIBILITÀ: DESIGNAZIONE IN 

SENO AL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 

 
Il Presidente propone di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima 

riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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VARIE ED EVENTUALI  

 

 

Il Presidente propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente 

argomento che riveste carattere di urgenza:  

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

VARIAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE  

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN FINANZA ED ORDINAMENTO ENTI 

TERRITORIALI ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

VARIAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE  

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN FINANZA ED ORDINAMENTO ENTI 

TERRITORIALI ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sull’argomento in oggetto e invita il Direttore della 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa Pasqua Rutigliani, a volerlo 

illustrare. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

predetta Direzione – Sezione Post Laurea, fornendo precisazioni in merito: 

““Gli Uffici riferiscono che, in data 29.11.2019, si è riunita la Cabina di Regia per la 
definizione degli aspetti attuativi della Convenzione per il finanziamento di spese finalizzate 
allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto sottoscritta, 
in data 1 aprile 2019, dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal Comune di Taranto.  

Con detta Convenzione, all’art. 6, comma 1, il Comune di Taranto si è impegnato a 
corrispondere all’Ateneo barese un contributo finanziario di Euro 30.312,50 per la 
realizzazione di un master di secondo livello in materia di pubblica amministrazione e corsi 
di formazione per i dipendenti del Comune di Taranto, con particolare riferimento alle 
discipline di interesse degli enti locali. 

 
In data 11 settembre 2019 il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture" ha deliberato l’istituzione ed attivazione del 
Master di II Livello in “Finanza ed Ordinamento Enti Territoriali” (MaFOET) a.a. 2019/2020, 
coordinato dal prof. Mario Aulenta, la cui proposta progettuale è stata approvata dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive riunioni del 19 e 22 
novembre u.s. 

La Cabina di Regia, in data successiva alle deliberazioni degli Organi di Governo 
dell’Università, ha definito il numero minimo e massimo di ammissibili al Corso nonché il 
numero massimo di uditori iscrivibili e di partecipanti ai singoli moduli. Sono state, altresì, 
modificate le quote di iscrizione e previste agevolazioni a favore dei i dipendenti pubblici 
degli Enti locali della provincia di Taranto e dei laureati presso il Dipartimento Jonico 
dell’Ateneo barese. Nessuna variazione è stata apportata al piano didattico. 

 
Nello specifico: 
- è stato definito che il contributo finanziario da parte del Comune di Taranto per la 

realizzazione del Master in parola sarà pari ad Euro 25.000,00, a fronte dell’importo 
complessivo di 30.312,50 indicato nel piano finanziario già approvato; 

- il numero minimo e massimo degli iscrivibili al Master passa da n. 30 a n. 40 e da 
200 a n. 80; 

- la quota di iscrizione al Master da Euro 500,00 viene elevata ad Euro 2.000,00 
(duemila/00); 

- la quota di partecipazione ai singoli moduli viene innalzata da Euro 200,00 ad Euro 
300,00; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 16.12.2019/p.varia1 
 

 258 

- il numero massimo di partecipanti ai singoli moduli viene aumentato da n.5 a n. 50, 
quello degli uditori iscrivibili da n. 5 a n. 20. 

Tutti i partecipanti, a vario titolo, beneficeranno di una riduzione del 40% se dipendenti 
pubblici degli Enti locali della provincia di Taranto e se laureati presso il Dipartimento Jonico 
dell’Università degli Studi di Bari. 

 
Il Consiglio del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", in recepimento delle indicazioni dettate dalla 
summenzionata Cabina di Regia, ha rielaborato la proposta progettuale ed il piano 
finanziario, approvando gli stessi nella riunione del 4 dicembre 2019.”” 

 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che esce dalla sala riunione, il 

Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  X 

2. DELLINO P. (Presidente) X  

3. CARAPELLA B.  X 

4. RANA F.(*)  X 

5. STEFANI’ P. X  

6. LEPERA A.  X 

7. SILECCHIA F. X  
8. VITACOLONNA R.  X  

9. MARTANO S. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

*collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e 

ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014, così come 

modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 1,3,5,6, dal 

D.Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta, in data 01.04.2019, tra Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Taranto, tesa a soddisfare i 
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fabbisogni formativi della comunità jonica, mediante la 

realizzazione di percorsi formativi a favore degli studenti universitari 

e dei dipendenti degli enti pubblici tarantini; 

VISTE  le delibere di istituzione ed attivazione del Master di II livello in 

“Finanza ed Ordinamento Enti Territoriali” (MaFOET) - a.a. 

2019/2020, adottate dal Senato Accademico e da questo Consesso 

nelle rispettive riunioni del 19 e 22.11.2019; 

VISTO il verbale della Cabina di Regia, riunitasi il 29.11.2019, per la 

definizione degli aspetti attuativi della summenzionata 

Convenzione; 

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

"Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, relativo alla riunione del 04.12.2019; 

VISTA la proposta progettuale, già approvata dagli Organi di Governo, e 

modificata come stabilito dalla Cabina di Regia; 

ACQUISITO per le vie brevi, il parere favorevole della Commissione Post-

Laurea; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post 

Laurea e relativi allegati, 

DELIBERA 

di approvare la variazione della proposta progettuale e del piano finanziario del Master di II 

livello in “Finanza ed Ordinamento Enti Territoriali” (MaFOET) del Dipartimento Jonico in 

"Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", a.a. 

2019/2020, come segue: 

- il numero minimo e massimo degli iscrivibili al Master è fissato, rispettivamente, in n. 40 e 

n. 80;  

- la quota di iscrizione al Master viene elevata ad Euro 2.000,00 (duemila/00); 

- la quota di partecipazione ai singoli moduli viene innalzata ad Euro 300,00; 

- il numero massimo di partecipanti ai singoli moduli viene aumentato a n. 50, quello degli 

uditori a n. 20. 

Tutti i partecipanti, a vario titolo, beneficeranno di una riduzione del 40% se dipendenti 

pubblici degli Enti locali della Provincia di Taranto e se laureati presso il Dipartimento Jonico 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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La presente deliberazione 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 19,30. 

  

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

         (Federico GALLO)          (prof. Stefano BRONZINI)  

 

 

Per gli argomenti trattati dalle ore 17,35  

alle ore 18,15 e dalle ore 19,20 alle ore 

19,30.  

IL PRESIDENTE  

    (prof. Pierfrancesco Dellino)  

 

 
 

 


