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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° 13/2019 

Seduta del 26.09.2019 
 

Si riunisce alle ore 16,10. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
 

  P A AG 

- Il Decano, prof.ssa Luigia SABBATINI, Presidente  X   

- il dott. Bruno CARAPELLA *  X   

- il dott. Francesco RANA    X 

- il prof. Pierfrancesco DELLINO, professore di prima fascia *  X   

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

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

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

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

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

(*): ll dott. Bruno Carapella ed il prof. Pierfrancesco Dellino partecipano 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. 

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

Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  

Su invito del Decano, assiste il neo-eletto Rettore dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, prof. Stefano Bronzini. 

Dalle ore 16,55 alle ore 17,10 le funzioni di Segretario verbalizzante sono state svolte 

dal Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Cataldo. 

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

dello Statuto di Ateneo: 

 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Approvazione verbale riunione del 17.06.2019  

 Comunicazioni del Decano 

 Comunicazioni del Direttore Generale: illustrazione del mini-riassetto organizzativo per il 2020 – 
presentazione con slides  

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Approvazione aggiornamento tecnico al Piano di Azioni Positive (PAP) 2018/2020 - anno 
2019 

2.  Progetto dal titolo “ECCO - Evaluation Campus & Community” – Adempimenti 

3.  Consorzio Carso: adempimenti 

4.  Nomina delegazione trattante di parte datoriale: 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale di categoria B, C, D, EP 
(personale non dirigente) 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

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

7.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  
tipo A 

8.  Proposta indizione procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato – M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE – ai sensi 
dell’art.24 – comma 3 lett. A) della Legge n. 240/2010  

9.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

10.  Istanza dott.ssa XXXXXXXXXXXXXX, pervenuta con nota del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

11.  Proposta Convenzione per finanziamento esterno posto ricercatore a  tempo determinato di 
tipo A 

12.  Proposta di trasformazione del regime di impegno ricercatori a tempo determinato di tipo A 

13.  Procedura di chiamata professore di II^ fascia SC 13/B1 Economia Aziendale art. 18, comma 
4, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

14.  Variazione al Bilancio di Previsione 2019: destinazione utile di esercizio 2018 per 
nuovi/maggiori fabbisogni di spesa  

15.  Proposta Commissione Fondo di Funzionamento Specializzandi 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

16.  Procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e di sicurezza degli immobili 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA) 

17.  Quantificazione fabbisogno orario e costi per la proroga del servizio di portierato a far tempo 
dal 01.10.2019 e fino al 31.03.2020 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

18.  Ratifica Decreto del Decano n. 817 del 27.08.2019: approvazione dello schema e 
sottoscrizione del “Consortium Agreement “ 

19.  Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA) – Contributo volontario annuo 
2019 

20.  Designazione Rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF) 

20 
bis 

Fondazione con il Sud Bando “BRAINS TO SOUTH”- Capitale Umano ad Alta Qualificazione 
2018: adempimenti 

20 
ter 

Brevetti - Adempimenti 

20 
qua. 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi Americani di 
Roma per l’istituzione di un contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana – L-
LIN/11, per l’anno 2019/2020: rinnovo 

20 
qui. 

Dottorato di Ricerca – Richieste di attribuzioni di borse di studio per il corso di Dottorato in 
Economie e Culture del Mediterraneo: 

a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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20 
sex. 

Dottorato di Ricerca – Richiesta di trasferimento del dott. Francesco Angelone 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

21. Proposta di esonero dalle tasse e contributi a favore di studenti atleti, per elevati meriti 
sportivi 

21 
bis 

Ratifica Decreti istituzione ed attivazione Summer School - a.a. 2019/2020 

21 
ter 

Ratifica Decreto del Decano n.1036 del 17.09.2019 (adozione della modalità “a costi 
standard” per la rendicontazione dei soli costi riconducibili a “Spese di personale dipendente 
“, da applicare a tutti i progetti finanziati alla Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nell’ambito dell’Avviso PON Ricerca e Innovazione 2014-2020) 

 

 Varie ed eventuali 
 
Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 

ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità 
dell'adunanza. 

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

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

 

 

Su invito del Decano, entra la prof.ssa Anna Maria Candela. 

Il Decano, in apertura di seduta, presenta all’assemblea il nuovo Pro-Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof.ssa Anna Maria Candela, afferente al 

Dipartimento di Matematica, complimentandosi per l’incarico e formulando sinceri auguri di 

buon lavoro 

Il Consiglio si unisce alle espressioni augurali del Decano con un caloroso plauso. 

La prof.ssa Candela ringrazia ed esce dalla sala di riunione. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 17.06.2019 

 

 

 

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

relativo alla riunione del 17.06.2019, trasmesso, altresì, al Magnifico Rettore Pro-tempore, 

prof. A.F. Uricchio, che non ha formulato osservazioni/rilievi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. 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 suddetta riunione, 

approva il verbale relativo alla succitata seduta.
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COMUNICAZIONI DEL DECANO 

 

 

Il Decano informa che, giusta art. 46 del vigente Statuto di questa Università, è in 

scadenza il mandato del Collegio dei Garanti dei comportamenti, nominato con D.R. n. 3611 

dell’11.11.2016 e composto dai proff. Michele Lobuono, Angelo Tursi e Canio Buonavoglia 

e che occorrerà procedere, in tempi brevi, anche alla nomina del Garante degli Studenti, 

per il triennio Accademico 2019-2022.  

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale, dopo aver ricordato che al 31.12.2019 avranno termine tutti gli 

incarichi di responsabilità legati a posizioni dirigenziali e organizzative, illustra 

sommariamente il mini riassetto organizzativo in fase di perfezionamento, soffermandosi 

sulle motivazioni poste a base delle variazioni in programma, sia nell’assetto 

dell’Amministrazione centrale che dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, sulla base dei 

principi di economicità ed ottimizzazione nella gestione delle risorse, nell’ambito di un 

percorso di condivisione con il neo-eletto Rettore, prof. Stefano Bronzini e con i Direttori 

delle Direzioni amministrative, che, a seguito di ulteriori approfondimenti e confronti anche 

con le organizzazioni sindacali, verrà sottoposto all’attenzione di questo Consesso. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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COMUNICAZIONI PROF. BRONZINI 

 

 

Il prof. Bronzini illustra le principali novità apprese nell’ultima riunione della 

Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI, che riguardano, in particolare, il 

Decreto che rivede le regole sul ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – MEPA da parte delle Università, la proroga della validità delle abilitazioni 

scientifiche nazionali in scadenza e la proroga al 2021 delle procedure di cui all’art. 24, 

comma 6 della Legge n. 240/2010, che imporrà una riflessione sul rispetto dei vincoli 

normativi per il prossimo triennio, oltre che altri aspetti che saranno parte integrante del 

nuovo programma di “governo” di questo Ateneo, quale, ad esempio,  l’obbligo per gli Atenei 

di integrare il Bilancio sociale ed ambientale con il Bilancio di genere. 

Egli, inoltre, ricorda che il prossimo 27.09.2019 è prevista a livello nazionale 

un’iniziativa di mobilitazione contro la crisi climatica, per la quale il Senato Accademico, 

nella riunione in data odierna, ha deciso di dare immediata esecuzione all’iniziativa, 

proponendo di far propri i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), previsti nell’Agenda 

2030, dando ampia diffusione e divulgazione, nelle sedi ed aule universitarie, oltre che sulla 

home page del sito web di questa Università, con invito ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca 

a dedicare momenti di riflessione, confronto e sensibilizzazione sul tema, nella direzione 

della promozione della cultura della sostenibilità ambientale e dell’armonizzazione e 

miglioramento della gestione dei correlati aspetti ambientali e sociali.  

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, condivide. 

Il prof. Bronzini, altresì, in vista del proprio insediamento quale Rettore dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, previsto per il giorno 1° ottobre 2019, illustra in sintesi lo 

schema di governance di questo Ateneo, informando di voler nominare, quale Capo di 

Gabinetto, la dott.ssa Cinzia Vicano, nonché di voler individuare quattro soli Delegati del 

Rettore, per gli ambiti della Ricerca, Internazionalizzazione, Percorsi formativi e Terza 

Missione, mentre ai Responsabili di apposite linee di intervento competerà organizzare 

tavoli di elaborazione di linea politica da sottoporre agli Organi di Governo. 

Egli prosegue, rappresentando l’intenzione di far pervenire ai consiglieri, in tempi 

brevi un report delle scelte di utilizzo di Punti Organico deliberate dai singoli Dipartimenti, 

cui quest’Organo potrà formulare eventuali richieste di chiarimenti per esempio nei casi di 

richieste che insistono sullo stesso Settore Scientifico-Disciplinare, anche al fine di valutare 

le richieste nei Settori Scientifico-Disciplinari su cui si è investito. 
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Egli evidenzia, altresì di voler far trasmettere ai consiglieri il Regolamento di 

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorendo in tal modo uno svolgimento 

ordinato delle riunioni di questo Consesso, a cui riconosce il ruolo di indirizzo strategico, di 

gestione e di controllo dell’attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale 

dell’Ateneo, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. 

Egli auspica di poter recuperare negli Organi il clima di serenità e di confronto affinchè 

su questi tavoli, al di là ed oltre gli algoritmi, si raggiunga una reale condivisione di scelte. 

Egli preannuncia, altresì, che il prossimo 29.10.2019, nell’Aula Magna “Giuseppe De 

Benedictis” del Policlinico di Bari, si svolgerà l’inaugurazione dell’Anno Accademico 

2019/2020 alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco 

Boccia e con la prolusione di grande esperienza e scienza del prof. Ernesto Longobardi, 

professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

di questa Università.  

Il prof. Bronzini, infine, dopo aver informato che la riunione odierna è l’ultima 

presieduta dal Decano, prof.ssa Luigia Sabbatini, la ringrazia, con commozione, per la 

professionalità, la tenacia e la precisione dimostrate nella conduzione di questa Università 

e degli Organi di Governo. 

Segue la consegna di un omaggio floreale.  

Il Consiglio di Amministrazione si associa ai ringraziamenti del prof. Bronzini con un 

caloroso plauso. 

La prof.ssa Sabbatini esprime sentiti ringraziamenti al prof. Bronzini ed ai consiglieri 

per l’omaggio ricevuto, inaspettato e gradito, oltre che per il supporto fornito negli ultimi 

mesi, con competenza e professionalità, cosi come dalle altre componenti della comunità 

Universitaria. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 13) DELL'ODG. 

 

Il Decano propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto13 

dell'o.d.g. concernente: 

" PROCEDURA DI CHIAMATA PROFESSORE DI II^ FASCIA SC 13/B1 ECONOMIA 

AZIENDALE ART. 18, COMMA 4, LEGGE 240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO". 

 
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROCEDURA DI CHIAMATA PROFESSORE DI II^ FASCIA SC 13/B1 ECONOMIA 

AZIENDALE ART. 18, COMMA 4, LEGGE 240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO 

                                                                                                                                                                                                    
 
Alle ore 16,55, a causa di un inderogabile e concomitante impegno, si allontana il 

Direttore Generale ed assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Pasqua 

Rutigliani. 

Il Decano illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane, già posta a disposizione di questo Consesso nella riunione del 10.09.2019, 

fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 26.09.2019/p.13 
 

 16 

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

 
 
 
 
Alle ore 17,10 rientra il Direttore Generale, che riassume le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
 
Al termine dell’illustrazione, il Decano, nel ricordare quanto deliberato da questo 

Consesso, nella riunione del 10.09.2019, nel senso di rinviare alla prossima riunione ogni 

decisione in merito all’argomento in oggetto, nelle more dell’acquisizione della delibera del 

Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, previsto per il giorno 

18.09.2019, si sofferma sul verbale del Consiglio dello stesso Dipartimento, relativo alla 

riunione del 18.09.2019, già posto a disposizione dei consiglieri, in ordine alla revoca della 

propria deliberazione assunta in data 13.11.2017, attesa la mancanza di fabbisogni 

didattico-scientifici rilevati sul settore SECS-P/07. 
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Il Decano, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta in 

data odierna, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla revoca 

dell’istituzione del posto di professore di II fascia SC 13/B1 - Economia Aziendale e SSD 

SECS-P/07, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco (P.O. 2016 – C.D. 13.11.2017, S.A. e C.d.A. 14.11.2017), 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono valutate chiare ed esaustive le 

motivazioni addotte dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia–Scienze del Farmaco alla 

base della propria deliberazione, così come le esigenze di Ateneo, cui rispondono le 

programmazioni dei singoli Dipartimenti, rispetto ai criteri di utilizzo delle risorse per 

scorrimento della graduatoria di cui al Fondo reclutamento ‘basket 2’ (esterni), prevalendo, 

nel caso di specie, le esigenze della turnazione.  

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. 240/2010;  

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, di cui al D.R. n. 

2161 del 05 luglio 2017; 

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

Farmaco, adottata nella riunione del 13.11.2017; 

VISTE la delibera del Senato Accademico e la propria delibera, di cui alle 

riunioni del 14.11.2017, in ordine alla messa a concorso, tra gli altri, 

di n. 1 posto di professore di II fascia, assegnato al Dipartimento di 
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Farmacia-Scienze del Farmaco per scorrimento della graduatoria 

‘basket 2’, da coprire con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 

18, comma 4, della Legge n. 240/2010, a valere sui ‘resti’ di punti 

organico rivenienti dal budget dell’anno 2016 – SC13/B1 – SSD 

SECS/P07 (Economia Aziendale); 

VISTO il D.R. n. 3749 del 28.11.2017, di indizione della procedura di 

selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 

fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, presso 

il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco - SC 13/B1- 

Economia Aziendale e SSD SECS-P/07 - Economia Aziendale;  

VISTO  il D.R. n. 2189 del 09.07.2018, di approvazione atti della suddetta 

procedura, con indicazione del dott. XXXXXXXXXXXX quale 

candidato più qualificato alla chiamata per professore associato per 

il settore SECS-P/07; 

VISTO il D.R. n. 3605 del 26.10.2018, con il quale è stata disposta la 

decadenza del dott. Stefano Calciolari dalla nomina a professore di 

ruolo di seconda fascia disposta con D.R. XXXXXXXXXXXXXX, a 

seguito di rinuncia da parte dello stesso; 

VISTO il D.R. n. 3846 del 15.11.2018, con cui, ai sensi di quanto previsto 

dall’art.7, IV comma del succitato “Regolamento per la chiamata dei 

professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 

30.12.2010, n.240”, è stata reinsediata la Commissione 

giudicatrice, per la eventuale formulazione di una ulteriore proposta 

per la chiamata; 

VISTO il verbale della predetta Commissione, di cui alla riunione del 

12.12.2018, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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VISTO il D.R. n. XXXXXXXXXXXXXXX, di approvazione atti della 

selezione, per la quale non è stato individuato alcun candidato 

idoneo alla chiamata; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 22.05.2019 e la propria 

delibera del 23.05.2019;  

VISTA  la nota di questo Ateneo, prot. n.  43939 del 05.06.2019;  

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10236 del 19.06.2019;  

VISTE la delibera del Senato Accademico e la propria delibera del 

08.07.2019, di rinvio di “ogni decisione in merito alla prossima 

riunione al fine di acquisire il parere dell’Avvocatura di Ateneo, 

nonché i dati relativi al SSD SECS-P/07 in termini di concorsi 

banditi, chiamate effettuate e verifica della sussistenza del 

fabbisogno didattico”;  

VISTA la nota dell’Avvocatura di Ateneo prot. n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

VISTA l’informativa fornita dalla Direzione Generale – Staff Statistiche di 

Ateneo, con nota mail del 11.07.2019, in merito alla verifica della 

sussistenza del fabbisogno didattico, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia 

Management e Diritto delle Imprese del 26.03.2019, trasmessa con 

nota dello stesso Dipartimento, prot. n. 1018 del 27.07.2019;  

VISTE le proposte, già a suo tempo formalizzate con relazioni istruttorie 

presentate dalla Direzione Risorse Umane, nelle sedute del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, 

del 22 e 23.05.2019, nonché del 08.07.2019;  

VISTE la delibera del Senato Accademico del 10.09.2019 e la propria 

delibera del 11.09.2019, di rinvio alla prossima riunione di ogni 

decisione in merito all’argomento in oggetto, nelle more 

dell’acquisizione della delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Farmacia-Scienze del Farmaco;  
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Farmacia -

Scienze del Farmaco, relativo alla riunione del 18.09.2019, in 

ordine alla proposta di revoca della deliberazione assunta in data 

13.11.2017, attesa la mancanza di fabbisogni didattico-scientifici 

rilevati sul settore SECS-P/07; 

SENTITO il dibattito; 

VALUTATE  le esigenze di Ateneo rispetto ai criteri di utilizzo delle risorse per 

scorrimento della graduatoria di cui al Fondo reclutamento ‘basket 

2’, 

 DELIBERA  

per quanto di competenza, di approvare la revoca dell’istituzione del posto di professore di 

II fascia SC 13/B1 - Economia Aziendale e SSD SECS-P/07, ai sensi dell’art. 18, comma 4 

della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco (P.O. 

2016 – C.D. 13.11.2017, S.A. e C.d.A. 14.11.2017). 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 5) DELL'ODG. 

 

Il Decano propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 5 

dell'o.d.g. concernente: 

“PROGRAMMAZIONE PERSONALE: PROFESSORI DI I^ FASCIA, II^ FASCIA, 

RICERCATORI E PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO". 

 
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE: PROFESSORI DI I^ FASCIA, II^ FASCIA, 

RICERCATORI E PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

““Questo Consiglio, nella seduta del 11 settembre 2019, in merito alle procedure di 
chiamata di professore di II fascia da attivarsi ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legga n. 
240/2010 (assegnati nella riunione del CdA 8.07.2019), ha deliberato, tra l’altro, di: 

 rinviare ogni decisione in merito alla messa a concorso dei seguenti posti: 
• Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso – SSD 
MED/33- Malattie apparato locomotore - rinviare ogni decisione in esito a chiarimenti in 
relazione alle motivazioni sull’aggiornamento della programmazione personale docente 
(riscontro da parte del Dipartimento alla nota a firma del Direttore Generale, prot. n. 64056 
del 04.09.2019 - Allegato 1); 
• Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – SSD BIO/13 – Biologia Applicata - 
rinviare ogni decisione in esito a chiarimenti in merito all’istituzione del posto assunta con 
la maggioranza qualificata - (riscontro da parte del Dipartimento alla nota a firma del 
Direttore Generale, prot. n. 64078 del 04.09.2019- Allegato 2). 

 

 non accogliere la proposta la proposta del Dipartimento di Matematica, in ordine a n. 1 
posto di I fascia – art. 18 comma 4 Legge n. 240/2010 nel settore SECS-S/06, […], con 
invito allo stesso Dipartimento a deliberare l’istituzione di un posto di II fascia, 
coerentemente a quanto deliberato dal Senato Accademico e da questo Consesso nelle 
riunioni del 08.07.2019. 

 

Al riguardo si comunica che: 

 il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
senso, con nota prot. 1627 del 10/9/2019 (allegato 3), in riscontro a quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione del 11.09.2019, ha precisato, in ordine alle motivazioni 
sull’aggiornamento della programmazione personale docente, che: “[…] la decisione è 
stata, inoltre, assunta ritenendo che i tempi necessari per portare a compimento il 
processo di trasferimento del Prof. Pesce, per quanto non ancora avviato il relativo iter 
procedurale, potessero essere comunque compensati da quelli necessari per addivenire 
al reclutamento richiesto […]. 

 il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, con nota prot. n. 876 del 24/9/2019, 
ha trasmesso, in riscontro a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
11.09.2019, il verbale del Consiglio di Dipartimento, seduta del 18/9/2019 (allegato 4), 
relativa all’istituzione del posto di II fascia per il SSD BIO/13, dal quale emerge che la 
delibera è stata assunta con le maggioranze dei professori di I e II fascia e ricercatori, 
come previsto dalla normativa vigente.   

Si rappresenta, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento di  Farmacia – Scienze del 
Farmaco, sempre nella stessa seduta del 18.09.2019, ha ricordato che: “la delibera assunta 
dal Consiglio  del 9/04/2019, relativa alla proposta di istituzione del posto sul SSD MED/07, 
era stata ritenuta irricevibile dagli organi di governo dell’Ateneo, poiché, come si rileva dal 
parere dell’Avvocatura di ateneo richiesto dagli stessi organi centrali di governo, la stessa 
era stata assunta contemporaneamente e quindi come alternativa alla decisione                      
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di ribandire o meno il concorso sul settore SSD SECS/P07, oggetto della procedura 
esaurita, come già detto al punto precedente.  

Pertanto il Direttore del Dipartimento invita a deliberare in via principale l’istituzione di 
un posto di professore di II fascia secondo la procedura prevista dall’art. 18 comma 4 della 
legge 240/2010 sul settore concorsuale 06/A3 […] MED/17, cosi come deliberato dal 
consiglio del 09/04/2019, sulla base delle immutate esigenze didattiche e scientifiche poste 
a fondamento della delibera precedentemente assunta. Tutto ciò, nell’eventualità che la 
risorsa […] venga nuovamente imputata al Dipartimento.  Il Consiglio di Dipartimento di 
Farmacia – Scienze del Farmaco, all’unanimità dei professori di I e II fascia e dei ricercatori 
presenti, delibera di proporre l’istituzione di un posto di professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale 06/A3 SSD MED/07, con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della 
Legge n. 240/2010. 

 Il Dipartimento di Matematica, con nota prot. n. 594 del 18.9.2019, ha trasmesso, in 
riscontro a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 11.09.2019, il verbale 
del Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/9/2019 (allegato 5), concernente l’istituzione 
del posto di II fascia per il SC 01/A3 e SSD MAT/05 (presente nell’integrazione della 
programmazione dipartimentale del personale docente CdD 24/7/2019), da attivarsi con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010. 

Tanto premesso, l’Ufficio evidenzia la necessità della verifica da parte dell’Ufficio 
statistico della Direzione Generale della sussistenza del relativo fabbisogno didattico dei 
suddetti posti e di richiedere alle Scuole il parere prescritto relativo all’istituzione dei posti 
di professori per i dipartimenti di relativa afferenza.””. 

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

riunione odierna, in relazione alla questione in esame, dopo aver richiamato la delibera, 

assunta in data odierna, in relazione alla questione concernente: “Procedura di chiamata 

professore di II fascia SC 13/B1 Economia Aziendale art. 18, comma 4, Legge 240/2010, 

presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco” (punto 13 O.d.G.), invita il 

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. 240/2010; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 

04.02.2019; 

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

sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240; 

VISTE le proprie delibere del 08.07.2019 e 11.09.2019; 

VISTE le delibere del Senato Accademico, assunte nelle riunioni del 

08.07.2019 e 10.09.2019; 

VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Farmacia – Scienze del 

Farmaco, di cui alla riunione del 18.09.2019 e del Consiglio del 

Dipartimento di Matematica, di cui alla riunione del 17.09.2019;  

VISTA la nota, prot. 1627 del 10.09.2019, da parte del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di senso;    

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, anche in ordine all’esigenza di verifica 

da parte dell’Ufficio statistico della Direzione Generale della 

sussistenza del fabbisogno didattico in relazione ai posti de quibus, 

oltre che di acquisizione del prescritto parere favorevole delle 

Scuole di Medicina e di Scienze e Tecnologie; 

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

VISTA  la propria delibera, assunta in data odierna, in relazione alla 

questione concernente: “Procedura di chiamata professore di II 

fascia SC 13/B1 Economia Aziendale art. 18, comma 4, Legge 

240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del 

Farmaco” (punto 13 O.d.G.), 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di autorizzare la messa a concorso dei seguenti posti, previa verifica della sussistenza 

del fabbisogno didattico a cura dello Staff statistico della Direzione Generale: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/A3 SSD MED/07, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 26.09.2019/p.5 
 

 25 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/F4 SSD MED/33, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso, subordinatamente 

all’acquisizione, da parte degli uffici competenti, del parere favorevole della Scuola 

di Medicina; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 05/F1 SSD BIO/13, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 01/A3 SSD MAT/05, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Matematica, subordinatamente all’acquisizione, da parte degli Uffici competenti, del 

parere favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO TECNICO AL PIANO DI AZIONI POSITIVE (PAP) 

2018/2020 - ANNO 2019 

   

 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Generale – U. O. Programmazione e Controllo 

Direzionale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione e 

relativi allegati, fornendo ulteriori delucidazioni in merito: 

““Il Direttore Generale premette quanto segue: 
Il Piano di Azioni Positive (PAP) è il documento programmatorio che le Amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad adottare ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. 198/2006, noto come 
Codice delle pari opportunità. Tale norma, nel richiamare gli artt. 1, co. 1, lett. c., 7, co. 1 e 
57, co. 1 del d. lgs. 165 del 2001, prevede che le Amministrazioni pubbliche predispongano 
“piani di azioni positive tendenti, tra l’altro, ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la 
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità 
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. 
L’Università degli studi di Bari ha adottato il PAP per la prima volta nel 2018 per il triennio 
2018-2020 in seguito ad un percorso intrapreso in maniera congiunta con il CUG. L’Organo, 
infatti, ha inteso improntare la sua attività alla valorizzazione del ruolo di ciascun soggetto 
e/o struttura nonché alla promozione di forme di azione ampie e partecipate. In tal senso 
ha contribuito, in sinergia con l’amministrazione, al processo di predisposizione del P.A.P., 
strumento prezioso per programmare in modo strutturato le politiche di genere e le azioni a 
favore delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e a vantaggio del benessere 
sociale ed organizzativo.  
Il Direttore Generale fa presente che, per l’elaborazione del Documento di Programmazione 
Integrata 2018-2020, fu implementato il processo di partecipazione degli stakeholder 
(interni ed esterni) alla formulazione dell’analisi di contesto, delle azioni strategiche riferite 
alle singole priorità politiche e alla costruzione degli obiettivi strategici. Per il triennio 2019-
2021, invece, in considerazione dell’imminente scadenza del mandato rettorale, sono stati 
confermati gli obiettivi strategici, procedendo esclusivamente all’adeguamento dei target 
per il triennio e, in generale, all’aggiornamento dei dati della Sezione I (Programmazione 
Strategica di Ateneo) relativamente alla descrizione degli ambiti strategici.  
Ai fini dell’aggiornamento del PAP, il Direttore Generale informa il presente consesso di 
aver comunicato al CUG che, nel rispetto del principio del cascading (che garantisce il 
collegamento degli obiettivi individuali ed organizzativi con gli obiettivi strategici contenuti 
nel Documento di Programmazione Integrata 2019-2021 adottato con D.R. n. 325 del 30 
gennaio 2019), con D.D.G. n. 114 del 06.03.2019 e – successivamente - con D.D.G. 191 
del 04/04/2019, si è concluso il processo di programmazione operativa 2019.  
In coerenza con l’analisi appena formulata e tenuto conto dell’assenza di segnalazioni 
riguardo a iniziative ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nel PAP 2018-2020 da parte 
del CUG (in analogia con le considerazioni sopra indicate) si è ritenuto di provvedere 
all’adeguamento tecnico del Piano delle Azioni Positive per la parte contenente 
l’aggiornamento degli obiettivi operativi 2019 già adottati””. 
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Ella, nel ringraziare il Direttore Generale, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in 

particolare gli artt. 1, co. 1, lett. c., 7, co. 1 e 57, co. 1; 

VISTO  il D.lgs. 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246”; 

VISTA la Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e 

Innovazione e per le Pari Opportunità del 04.03.2011 avente ad 

oggetto Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati 

Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

VISTO il D.lgs. 150/2009, s.m.i;  

VISTA la Legge 04.11.2010, n. 183; 

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, s.m.i.;  

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33, s.m.i.; 

VISTA la delibera n. 103 per l’adozione delle “Linee Guida per la gestione 

integrata del Ciclo della Performance delle Università statali italiane 

emanate nel luglio 2015”, adottata dal Consiglio Direttivo ANVUR 

in data 20.07.2015; 

VISTA la Direttiva n. 2 del 26.06.2019 del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari 
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Opportunità avente ad oggetto “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTO  il D.R. n. 2698 del 07.06.2019 di nomina componenti del Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 

VISTO il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni (CUG), adottato con D.R. n. 2112 del 29.06.2017; 

VISTO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Anno 

2019; 

VISTO il Documento di Programmazione integrata 2019-2021, contenente 

il Piano integrato 2019-2021, adottato con D.R. n. 325 del 

31.01.2019; 

VISTO il D.D.G. n.114 del 06.03.2019 - Adozione obiettivi operativi 2019 

delle strutture di livello III e IV; 

VISTO il D.D.G. n.191 del 04.04.2019 Variazioni/integrazioni agli obiettivi 

operativi attribuiti alle strutture di III e IV livello organizzativo; 

VISTE le delibere del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni in materia; 

VISTO  il documento Piano delle Azioni Positive 2018-2020; 

VISTA la nota prot. n. 11705 del 11.02.2019 trasmessa al Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale; 

VISTA  la proposta di aggiornamento tecnico del documento Piano di 

Azioni Positive 2018-2020 per l’anno 2019 denominato, quindi, 

Piano delle Azioni Positive 2019-2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale – U. O. Programmazione e 

http://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti-generali/statuto-universita-degli-studi-di-bari-aldo-moro
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/ddg-114-del-06-03-19/ddg-n-114-del-06-03-2019-adozione-obiettivi.pdf/view
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/ddg-114-del-06-03-19/ddg-n-114-del-06-03-2019-adozione-obiettivi.pdf/view
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/ddg-114-del-06-03-19/ddg-n-114-del-06-03-2019-adozione-obiettivi.pdf/view
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/ddg-114-del-06-03-19/ddg-n-114-del-06-03-2019-adozione-obiettivi.pdf/view
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/ddg-114-del-06-03-19/ddg-n-114-del-06-03-2019-adozione-obiettivi.pdf/view
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Controllo Direzionale – Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione e relativi allegati, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di aggiornamento tecnico del documento Piano di Azioni Positive 

2018-2020 per l’anno 2019, denominato Piano delle Azioni Positive 2019-2021 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (allegato con il n. 1 al presente verbale).  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROGETTO DAL TITOLO “ECCO - EVALUATION CAMPUS & COMMUNITY” – 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito: 

““Lo Staff scrivente rammenta che il Progetto dal titolo ECCO - Evaluation Campus & 
Community è stato presentato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nell’ambito 
dell’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi in materia di 
misurazione e valutazione della performance, diretto a tutte le Università pubbliche e 
private, pubblicato in data 24 luglio 2017 sui siti istituzionali del Governo e del Dipartimento 
della funzione pubblica. 
 
Si riepilogano, sinteticamente, le fasi di approvazione, finanziamento e avvio del progetto 
già illustrate, dallo stesso staff scrivente, nella relazione istruttoria presentata a questo 
Consesso per la riunione del 26.07.2018. 
 
Il progetto dal titolo ECCO - Evaluation Campus & Community è risultato ammesso a 
finanziamento con Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica ID 17996433 del 30 
ottobre 2017. 
 
L’approvazione dell’Atto di disciplina per l’erogazione del contributo, la nomina del 
Responsabile per l’Università di Bari e la quota di cofinanziamento da parte dell’Università 
di Bari sono stati approvati con D.R. n. 4077 del 22.12.2017, già ratificato da questo 
Consiglio nella seduta del 11.01.2018. 
 
Con protocollo DFP-0007896-P-01.02.2018, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
comunicato l’avvenuta registrazione del Decreto di approvazione dell’Atto di disciplina per 
l’erogazione del contributo per la realizzazione del progetto ECCO – Evaluation Campus & 
Community. 
 
Con protocollo DFP-0028611-P-16.04.2018, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
comunicato l’approvazione del Piano esecutivo previsto dall’art. 3 dell’Atto di disciplina per 
l’erogazione del contributo per la realizzazione del progetto. 
 
Al succitato progetto è stato assegnato un finanziamento complessivo per un importo pari 
ad euro 312.500,00. 
 
Con D.R. n. 1499 del 06.06.2018 è stata autorizzata la variazione di competenza e cassa 
al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 dovuta ad una maggiore entrata con 
vincolo di destinazione, riferita all’erogazione da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica del contributo finanziario finalizzato allo svolgimento ed implementazione delle 
attività connesse al progetto di che trattasi, per un importo complessivo di € 250.000,00, al 
netto dell'anticipazione di € 62.500,00, già approvata con il succitato D.R. n. 4077 del 
22.12.2017. 
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L’Università di Bari, con D.R. n. 433 del 12.02.2018, già ratificato da questo Consiglio nella 
seduta del 21.02.2018, ha nominato i componenti del Gruppo di lavoro del Progetto: Project 
manager, Responsabile didattico, Comitato Tecnico (composto da 2 rappresentanti del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Project Manager) e Docenti Progettisti. 
 
Sulla base dei contenuti della suddetta relazione istruttoria, nella riunione del 26.07.2018, 
il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bari ha approvato il conferimento degli 
incarichi alle unità di personale tecnico amministrativo, componenti dello Staff UNIBA del 
Progetto. 
 
Successivamente, con nota DFP-0030630-P-08.05.2019, il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha acconsentito alla richiesta di proroga temporale del Progetto, inviata con nota 
prot. n. 20634 del 08.03.2019 a firma del Magnifico Rettore, contenente una relazione 
tecnica di Revisione della programmazione delle attività. 
 
A seguito di tale rischedulazione dei tempi del progetto, acquisito il parere favorevole del 
dott. Bruno Carapella, Project Manager del Progetto, tenuto conto delle competenze del 
personale interno e dei carichi di lavoro delle unità di personale coinvolte, nel rispetto delle 
voci di spesa indicate nel Piano Finanziario Esecutivo, al fine di ottenere una più efficace 
distribuzione dei compiti, si rende necessario procedere ad una parziale modifica di alcuni 
incarichi conferiti da questo Consesso in data 26.07.2018 al personale tecnico 
amministrativo componente dello Staff UNIBA del Progetto e all’affidamento di un incarico 
ad un’ulteriore unità di personale.  
 
Nello specifico, la proposta consiste nella riduzione delle ore di incarico secondo lo schema 
di seguito riportato: 
 

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

 

A seguito della rimodulazione dei suddetti incarichi, si rende necessario procedere al 
conferimento di un incarico, quale componente dello Staff Amministrativo dell’Università di 
Bari del Progetto, a favore della dott.ssa Stefania 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’incarico 
proposto è di n. 65 ore, pari al totale delle ore ricavate dalle suddette riduzioni e prevederà 
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un importo orario (comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) di € 35,00 
(trentacinque/00). 
 
Pertanto, il conferimento d’incarico a favore della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXX non 
comporterà maggiori oneri sulle risorse del Progetto. 
 
Si riepilogano, come già rappresentato nella relazione istruttoria del 26/07/2018, le 
competenze previste per lo Staff UNIBA: 
 

 garantisce l’armonizzazione fra le regole del contratto firmato con il DFP e le regole 
di gestione interna di UNIBA; 

 è l’interfaccia amministrativa del personale impegnato e dei fornitori, di cui ha la 
responsabilità della predisposizione degli incarichi di progetto, dei pagamenti e della 
corretta raccolta della documentazione a supporto; 

 mette in atto le procedure per individuare e contrattualizzare le risorse professionali 
e/o strumentali; 

 si occupa della predisposizione degli Stati di avanzamento del progetto, della 
emissione delle note di debito e del monitoraggio dei pagamenti; 

 controlla il corretto conseguimento dei crediti e la produzione dei documenti per la 
certificazione dei crediti; 

 supporta il tutor nella individuazione dei contenuti da inserire in piattaforma (parte 
pubblica del Portale e newsletter); 

 supporta il tutor nell’aggiornamento delle pagine social (qualora ci fossero)””. 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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  l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti sperimentali e 

innovativi in materia di misurazione e valutazione della 

performance, diretto a tutte le Università pubbliche e private, 

pubblicato in data 24.07.2017 sui siti istituzionali del Governo e del 

Dipartimento della funzione pubblica; 
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CONSIDERATO  che, in risposta al succitato Avviso, l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro ha presentato il progetto dal titolo “ECCO - Evaluation 

Campus & Community”; 

VISTO  il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica ID 17996433 

del 30.10.2017 con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento; 

VISTO il D.R. n. 4077 del 22.12.2017, già ratificato da questo Consiglio 

nella seduta del 11.01.2018, di approvazione dello schema e della 

stipula dell’Atto di disciplina per l’erogazione del contributo per la 

realizzazione del progetto “ECCO – Evaluation Campus & 

Community”; 

CONSIDERATO che, con protocollo DFP-0007896-P-01/02/2018, il Dipartimento 

della Funzione Pubblica ha comunicato l’avvenuta registrazione del 

Decreto di approvazione dell’Atto di disciplina per l’erogazione del 

contributo per la realizzazione del succitato progetto;  

CONSIDERATO che, con protocollo DFP-0028611-P-16/04/2018, il Dipartimento 

della Funzione Pubblica ha comunicato l’approvazione del Piano 

esecutivo previsto dall’art. 3 dell’Atto di disciplina per l’erogazione 

del contributo per la realizzazione del medesimo progetto; 

VISTO che, con D.R. n. 1499 del 06.06.2018, è stata autorizzata la 

variazione di competenza e cassa al Bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario 2018 dovuta ad una maggiore entrata, con 

vincolo di destinazione, riferita all’erogazione da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica del contributo finanziario 

finalizzato allo svolgimento ed implementazione delle attività 

connesse al progetto di che trattasi, per un importo complessivo di 

€ 250.000,00, al netto dell'anticipazione di € 62.500,00, già 

autorizzata con il succitato D.R. n. 4077 del 22.12.2017; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, in quanto l’assegnazione dell’ulteriore 

incarico risulta complementare alla rimodulazione degli incarichi 

conferiti con prot. nn. 64181, 64183 e 64185 del 14.09.2018; 

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

tempi previsti, le attività del Progetto “ECCO – Evaluation Campus 

& Community”; 
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VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per 

l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 

personale universitario, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 

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

Contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole del dott. Bruno Carapella, Project Manager del 

progetto de quo; 

VISTA la propria delibera del 26.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale - Staff Sviluppo 

Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione, 

DELIBERA 

 di approvare la rimodulazione degli incarichi dei componenti dello Staff UNIBA del 

Progetto ECCO – Evaluation Campus & Community, secondo lo schema di seguito 

riportato: 

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

 
 

 di procedere al conferimento di un incarico, quale componente dello Staff 

Amministrativo dell’Università di Bari del Progetto, a favore della dott.ssa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per un totale di n. 65 

ore, pari al totale delle ore ricavate dalle suddette riduzioni per un importo orario 

(comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) di € 35,00 (trentacinque/00). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

CONSORZIO CARSO: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Decano cede la parola al Direttore Generale, il quale illustra la “Relazione sullo stato 

dell’arte della gestione” del Consorzio CARSO, a cura del Presidente del Collegio dei 

Liquidatori, dott. Pietro Consiglio (All. n. 2 al presente verbale), già posta a disposizione dei 

consiglieri, fornendo ulteriori precisazioni in merito, anche in ordine all’interlocuzione in 

corso con la Regione Puglia. 

Interviene il prof. Bronzini, che, a tale ultimo riguardo, si sofferma sui possibili sviluppi 

dell’annosa questione, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che saranno oggetto di approfondimento nel corso di un 

apposito tavolo tecnico, cui saranno invitate ad intervenire le parti interessate. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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 prende atto della “Relazione sullo stato dell’arte della 

gestione” del Consorzio CARSO, che costituisce l’All. n. 2 al presente verbale. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE: 

 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE   

     DIRIGENTE 

 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DI     

     CATEGORIA B, C, D, EP (PERSONALE NON DIRIGENTE) 

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale, a firma congiunta dello stesso Direttore Generale e del Responsabile 

dello Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola Schiavulli: 

  ““ “Con Decreto Ministeriale n. 744 dell’8 agosto 2019, il prof. Stefano Bronzini è 
stato nominato Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per sei 
anni, a decorrere dal 1° ottobre p.v.. 

     Ciò stante, si rende necessario ricostituire la delegazione trattante di parte 
datoriale, titolata a rappresentare questa Amministrazione nell’ambito dei modelli relazionali 
con i Soggetti sindacali, nonché alla stipula dei contratti collettivi integrativi di ateneo, sia 
con riferimento al personale dirigente sia con riferimento al personale di categoria B, C, D 
ed EP (personale non dirigente). 

     I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi alle due suddette tipologie di 
personale contrattualizzato, rispettivamente stipulati in data 8.7.2019 e 19.4.2018, 
stabiliscono  che la delegazione di parte datoriale debba essere nominata dal Consiglio di 
Amministrazione e presieduta dal Magnifico Rettore e dal Direttore Generale o da soggetti 
“loro delegati” (art. 6, comma 4, del C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca, per il triennio 
2016 – 2018 e articolo 42, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca, per il 
medesimo triennio)”.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Decano invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Intervengono il prof. Bronzini, che informa circa il proprio orientamento in materia, ed 

il consigliere Silecchia, che auspica che il nuovo anno sia improntato su rapporti pacifici tra 

le parti, anche attraverso il riconoscimento dell’impegno del personale dirigente e tecnico-

amministrativo. 

Si allontana il prof. Bronzini. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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.M. n. 744 del 08.08.2019, con il quale il prof. Stefano Bronzini 

è stato nominato Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, per sei anni, a decorrere dal 1° ottobre p.v.; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca, per il triennio 2016 – 

2018, stipulato in data 19.04.2018, ed, in particolare, l’articolo 42, 

comma 2; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, per il triennio 

2016–2018, stipulato in data 08.07.2019, ed in particolare, l’articolo 

6, comma 4; 

TENUTO CONTO che i predetti articoli dei CC.CC.NN.LL. prevedono che, nei rispettivi 

“ambiti”, la delegazione di parte datoriale debba essere nominata 

dal Consiglio di Amministrazione e presieduta dal Magnifico Rettore 

e dal Direttore Generale o da soggetti “loro delegati”;  

CONSIDERATO  pertanto, che la delegazione di parte datoriale, sia pur omogena nei 

criteri di composizione, deve essere distintamente nominata in 

relazione a ciascuno dei predetti CC.CC.NN.LL.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale, a firma congiunta del Direttore Generale, avv. 
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Federico Gallo, e del Responsabile dello Staff Relazioni Sindacali 

e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola Schiavulli; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

 di nominare, a decorrere dal 01.10.2019, la delegazione di parte datoriale, relativa al 

personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, nelle persone del Magnifico Rettore 

pro tempore, prof. Stefano Bronzini, e del Direttore Generale in carica, dott. Federico 

Gallo, per il periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato in 

data 08.07.2019, triennio 2016–2018. In caso di assenza e/o impedimento del Magnifico 

Rettore, lo stesso sarà sostituito da un docente in servizio appositamente individuato; in 

caso di assenza e/o impedimento del Direttore Generale, lo stesso sarà sostituito da uno 

dei Dirigenti in servizio, appositamente individuato; 
 

 di nominare, a decorrere dal 01.10.2019, la delegazione di parte datoriale, relativa al 

personale di categoria B, C, D ed EP (personale non dirigente) del Comparto Istruzione 

e Ricerca, nelle persone del Magnifico Rettore pro-tempore, prof. Stefano Bronzini, e del 

Direttore Generale in carica, dott. Federico Gallo, per il periodo di vigenza del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 19.04.2019, triennio 2016 – 2018. In caso 

di assenza e/o impedimento del Magnifico Rettore, lo stesso sarà sostituito da un 

docente in servizio appositamente individuato; in caso di assenza e/o impedimento del 

Direttore Generale, lo stesso sarà sostituito da uno dei Dirigenti in servizio, 

appositamente individuato.  

La medesima delegazione sarà, di volta in volta, coadiuvata dai dirigenti e dai funzionari 

preposti agli Uffici interessati agli argomenti oggetto di contrattazione e/o discussione.  

La delegazione di parte datoriale sarà assistita dal Responsabile dello Staff Relazioni 

Sindacali e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola Schiavulli.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Rientra il prof. Bronzini. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI I^ FASCIA 

- PROF. ALESSIO POLLICE – S.S.D. SECS-S/01 - STATISTICA 

 

 
 

Il Decano 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. Dec. n. 900 del 5 settembre 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 
13/D1 - Statistica ed il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università, bandita con D.R. n. 2604 del 29 
maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49 del 21 giugno 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Alessio POLLICE, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza di questo Ateneo, nella seduta del 
13 settembre 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. Alessio POLLICE quale professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica.”” 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, riformulato con D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Decano, dopo aver informato circa 

la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione in data odierna, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa la proposta del prof. 

Bronzini volta ad anticipare la decorrenza della nomina dal 04.11.2019 al mese di ottobre 

p.v., nell’ambito della finestra temporale 01-31.10.2019. 

Si allontana il prof. Bronzini. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. ed, in particolare, l’art. 24 - 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “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, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

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

organico anno 2018; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019 e la propria 

delibera del 29.03.2019; 

VISTO il D. Dec. n. 900 del 05.09.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/D1 – Statistica ed 

il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il 
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Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università e 

all’indicazione del prof. Alessio POLLICE, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Finanza, di cui alla riunione del 13.09.2019, relativo alla proposta di 

chiamata del prof. Alessio POLLICE, quale professore universitario 

di prima fascia nel settore concorsuale 13/D1 – Statistica ed il 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

CONDIVISA la proposta emersa dal dibattito volta ad anticipare la decorrenza 

della nomina al mese di ottobre p. v., nell’ambito della finestra 

temporale 01 – 31.10.2019, 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata del prof. Alessio POLLICE a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica, presso il 

Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università; 

2) di autorizzare la competente Direzione Risorse Umane a predisporre il provvedimento 

di nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, prevedendo la data di 

decorrenza nell’ambito della finestra temporale 01 - 31.10.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sul Fondo Investimento Strategico relativo all’anno 2017 -

2018, nel seguente modo: 

- per € 1.567,32 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 16057. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra il prof. Bronzini.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 26.09.2019/p.6b 
 

 42 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II^ FASCIA 

- PROF.SSA VALERIA ROSSINI – S.S.D. M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E 

SOCIALE 

 

 
Il Decano 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.Dec. n. 669 del 31 luglio 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 
11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia ed il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 
Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 2887 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 Valeria ROSSINI, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione  
di questo Ateneo, nella seduta del 6 settembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Dott.ssa Valeria ROSSINI quale professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale.”” 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, riformulato con D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Decano, dopo aver informato circa 

la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione in data odierna, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. ed, in particolare, l’art. 24 - 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “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, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota 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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 
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VISTA la propria delibera del 29.03.2019 con la quale, tra l’altro, 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; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 22.05.2019 e le proprie 

delibere del 29.04.2019 e 23.05.2019; 

VISTO il D. Dec. n. 669 del 31.07.2019, 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 11/D1 – Pedagogia e 

storia della pedagogia ed il settore scientifico-disciplinare M-

PED/01 – Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di 

Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di questa 

Università e all’indicazione della dott.ssa Valeria ROSSINI quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

formazione, psicologia, comunicazione, di cui alla riunione del 

06.09.2019, relativo alla proposta di chiamata della dott.ssa Valeria 

ROSSINI quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia ed 

il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e 

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

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Valeria ROSSINI a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e 

sociale, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 

di questa Università; 
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2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, avvenga in data 

non antecedente al 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi P.O. 

2017-18, nel seguente modo: 

- per € 1.097,34 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 16055. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II^ FASCIA 

- PROF. ALESSANDRO TAURINO – S.S.D. M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA 

 

Il Decano 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.Dec. n. 854  del 2 settembre 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 11/E4 Psicologia clinica e dinamica ed il settore scientifico-disciplinare M-
PSI/08 Psicologia clinica presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 2888 del 13 giugno 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 52  del 2 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione  il  Dott. Alessandro TAURINO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione  
di questo Ateneo, nella seduta del 6 settembre 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. Alessandro TAURINO quale  
professore universitario di seconda fascia  per il settore scientifico  disciplinare   M-PSI/08 
Psicologia clinica.”” 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, riformulato con D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Decano, dopo aver informato circa 

la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione in data odierna, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. ed, in particolare, l’art. 24 - 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “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, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota 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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2019 con la quale, tra l’altro, si 

autorizza la distribuzione del restante contingente fruibile a titolo di 
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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; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 22.05.2019 e le proprie 

delibere del 29.04 e 23.05.2019; 

VISTO il D. Dec. n. 854 del 02.09.2019 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 11/E4 – Psicologia 

clinica e dinamica ed il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 – 

Psicologia clinica, presso il Dipartimento di Scienze della 

formazione, psicologia, comunicazione di questa Università e 

all’indicazione del dott. Alessandro TAURINO, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

formazione, psicologia, comunicazione, di cui alla riunione del 

06.09.2019, relativo alla proposta di chiamata del dott. Alessandro 

TAURINO, quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica ed il 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 – Psicologia clinica, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata del dott. Alessandro TAURINO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica presso 

il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di questa 

Università; 

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

non antecedente al 02.12.2019; 
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3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi P.O. 

2017-18, nel seguente modo: 

- per € 1.286,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 16058. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI I^ FASCIA 

- PROF. ANTONIO CAMARDA – S.S.D. VET/05 MALATTIE INFETTIVE DEGLI 

ANIMALI DOMESTICI 

 

 
Il Decano 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. Dec. n. 1016  del giorno 17 settembre 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/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-
disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici presso il Dipartimento di 
Medicina veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 2553 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. Antonio CAMARDA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Medicina veterinaria di questo Ateneo, nella seduta del 

23 settembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di prima fascia 
di proporre la chiamata del prof. Antonio CAMARDA quale professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali 
domestici.”” 

 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, riformulato con D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Decano informa circa la delibera del 

Senato Accademico assunta nella riunione in data odierna ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo, analogamente a quanto testè 

deliberato sul p.6/A, l’anticipo della decorrenza della nomina dal 04 novembre al mese di 

ottobre p.v., nell’ambito della finestra temporale 01-31.10.2019.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. ed, in particolare, l’art. 24 - 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “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, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

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

organico anno 2018; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019 e la propria 

delibera del  29.03.2019; 

VISTO il D. Dec. n. 1016 del 17.09.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie 

infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-

disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, 
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presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università 

e all’indicazione del prof. Antonio CAMARDA quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 23.09.2019, relativo alla proposta 

di chiamata del prof. Antonio CAMARDA quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 07/H3 – 

Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-

disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

CONDIVISA la proposta emersa dal dibattito volta ad anticipare la decorrenza 

della nomina al mese di ottobre p. v., nell’ambito della finestra 

temporale 01 – 31.10.2019, 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata del prof. Antonio CAMARDA a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali 

domestici presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università; 

2) di autorizzare la competente Direzione Risorse Umane a predisporre il provvedimento 

di nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, prevedendo la data di 

decorrenza nell’ambito della finestra temporale 01 - 31.10.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018, nel seguente 

modo: 

- per € 12.865,43 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Imp. n. 29132. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II^ FASCIA 

- PROF.SSA ANNARITA TARONNA – S.S.D. L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – 

LINGUA INGLESE 

 

 
Il Decano 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.Dec. n. 679  del 31 luglio 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione 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 
10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana ed il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 2540 
del 28 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 29 giugno 2019). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Annarita TARONNA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di 

questo Ateneo, nella seduta del 6 settembre 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 Annarita TARONNA quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/12 
Lingua e traduzione - lingua inglese.”” 

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

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n. 240, riformulato con D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Decano informa circa la delibera del 

Senato Accademico assunta nella riunione in data odierna ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo, analogamente a quanto testè 

deliberato sul p.6/A, l’anticipo della decorrenza della nomina dal 04 novembre al mese di 

ottobre p.v., nell’ambito della finestra temporale 01-31.10.2019.  

 

. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. ed, in particolare, l’art. 24 - 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “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, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

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

organico anno 2018; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D. Dec. n. 679 del 31.07.2019, 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 10/L1 Lingue, 

letterature e culture inglese e anglo-americana ed il settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
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inglese, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Annarita TARONNA, quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

formazione, psicologia, comunicazione, di cui alla riunione del 

06.09.2019, relativo alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Annarita TARONNA, quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della 

pedagogia ed il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 

Pedagogia generale e sociale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

CONDIVISA la proposta emersa dal dibattito volta ad anticipare la decorrenza 

della nomina al mese di ottobre p. v., nell’ambito della finestra 

temporale 01 – 31.10.2019, 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata della Dott.ssa Annarita TARONNA a Professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - 

lingua inglese presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione di questa Università. 

2) di autorizzare la competente Direzione Risorse Umane a predisporre il provvedimento 

di nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, prevedendo la data di 

decorrenza nell’ambito della finestra temporale 01 - 31.10.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018, nel seguente 

modo: 

- per € 2.573,80 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Imp. n. 29132. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A 

 

 

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

Direzione Risorse Umane- Sezione personale docente, formulata con nota e-mail del 

25.09.2019. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – M-PED/01 - 

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE – AI SENSI DELL’ART.24 – COMMA 3 LETT. A) 

DELLA LEGGE N. 240/2010 

 
 
 

Il Decano apre il dibattito sull’argomento in oggetto e invita il Direttore Generale ad 

illustrarlo. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““La Direzione  Risorse Umane – Sezione Personale Docente - U.O.  Ricercatori e 
Assegnisti - ricorda che con D.R. n. 2454 del 24/05/2019 è stato riformulato il Regolamento 
di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e che è pervenuto l’ estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione -seduta 
del 24/07/2019,  con il quale si richiede l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE. 

 
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nei citati 

deliberati  si precisa, fra l’altro,  che:  
 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 

del citato regolamento e, cioè,  di durata triennale, eventualmente prorogabile per soli due 
anni;  

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: svilupperà  attività  di  ricerca,  anche in prospettiva 

interdisciplinare, nel settore dell’educazione allo e  per lo sviluppo sostenibile, con 
particolare attenzione ai temi, alle questioni e ai processi che possono favorire la transizione 
delle università in vista della sostenibilità, negli aspetti della didattica ma anche del  rapporto  
degli  Atenei  con le  città  e  i territori  di riferimento  e  del  ruolo che gli  studenti  hanno 
nel favorire il predetto processo di transizione. È richiesta la padronanza di adeguate 
metodologie di ricerca del settore; 

 
l’ attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti: nell’ambito 

del SSD M-PED/01  e in particolare si occuperà degli insegnamenti relativi alla pedagogia 
generale e alla pedagogia  sociale,  con particolare  attenzione  ai  temi dell’educazione alla 
e  per la sostenibilità con un approccio di tipo interdisciplinare e  sperimentale. Inoltre, sarà 
richiesta un’attività di servizio relativa allo sviluppo  dei  servizi  di  orientamento  e  tutorato 
agli studenti  dei  corsi laurea  in scienze  dell’educazione  e formazione e scienze della 
formazione primaria e agli iscritti al percorso PF24 attivati presso il Dipartimento; 
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il settore concorsuale: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA – 
profilo M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo, sui fondi del Bilancio di Ateneo (FFO 

2018) - progetto PECCEI,  sarà quello previsto dalla normativa vigente per un ricercatore 
confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 
e dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un 
importo complessivo pari a € 48.392,01.”” 

 
Al termine, il Decano, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, assunta 

nella seduta del 10.09.2019, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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 ed, in particolare, l’art. 24, comma 

3, lett. a); 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

RICHIAMATO  il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

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

formazione, psicologia, comunicazione, di cui alla riunione del 

24.07.2019, in ordine alla proposta di indizione di una procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 

determinato per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 - 

Pedagogia Generale e Sociale; 
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VISTA la nota, prot. n. 64259 – VIII/3 del 04.09.2019, a firma del prof. 

Giuseppe Pirlo, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto 

“Partenariato Euromediterraneo per la CirCular Economy e 

l’Innovazione – PECCEI”, in ordine alla disponibilità a cofinanziare 

la suddetta procedura di reclutamento a supporto delle attività di 

ricerca interdisciplinare sui settori M-PED/01 Pedagogia Generale 

e Sociale e ING.INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

del predetto Progetto, per una somma pari a € 100.000,00, per le 

annualità 2020 e 2021, che graveranno sui fondi del Dipartimento 

di Informatica (Art. PIRLOGI9CT-BVTECH); 

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

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

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3 del suddetto Regolamento; 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

10.09.2019;                             

VISTA la propria delibera del 11.09.2019 in ordine al rinvio “di ogni 

decisione in merito alla prossima riunione, con invito al Presidente 

del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – 

Sustainability Center”, dott.ssa Elvira Tarsitano, a far pervenire il 

piano economico-finanziario del Progetto PECCEI, nel cui ambito è 

stata avanzata la proposta di indizione della procedura selettiva de 

qua”; 

VISTO il piano economico finanziario del progetto de quo, allegato n. 3 al 

presente verbale, trasmesso dal Presidente del Centro di 

Eccellenza dei Ateneo “Per la Sostenibilità - Sustainability Center”, 

dott.ssa Elvira Tarsitano, con nota prot. n. 66380 del 12.09.2019;   

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 
 

di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge n. 240/2010, con 
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regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01, presso il 

Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, con fondi a valere sul 

Bilancio di Ateneo (FFO 2018) - Progetto PECCEI e del Dipartimento di Informatica. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 100.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 15208 – UPB: 

PirloG19CT – BVTECH (Dip. Informatica); 

- per € 45.176,01 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 15224 – UPB: Prog. 

PECCEI. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

- DOTT. GIAMPIERO GRECO – S.S.D. M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE 

ATTIVITA' SPORTIVE 

 
 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 25/06/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 –comma 
3- a) della legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - S.S.D. M-EDF/02 - 
METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, per il settore concorsuale 11/D2 -
Didattica Pedagogica Speciale e Ricerca Educativa, sulla base della copertura finanziaria 
garantita dalla convenzione stipulata con  Regione Puglia;  

 
la procedura selettiva di cui sopra è  stata indetta con D.R. n. 2042 del 05/07/2018 e, 

con D.R. n. 536 del 25/07/2019, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. Giampiero GRECO; 

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 Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso con  delibera del  18/09/2019 ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo 
determinato del dott. Giampiero GRECO 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 M-EDF/02.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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 vigente 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; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 25.06.2018; 

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

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, relativo alla 

seduta del 18.09.2019, con il quale lo stesso Consesso ha proposto 

la chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. Giampiero 

GRECO, 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. 

a), Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore concorsuale 11/D2 - Didattica Pedagogica Speciale e 

Ricerca Educativa, settore scientifico disciplinare M-EDF/02 - 

METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dalla Convenzione 

stipulata con Regione Puglia; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 
 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Giampiero GRECO 

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 M-

EDF/02, per il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, 

con copertura finanziaria assicurata dalla convenzione stipulata con Regione Puglia. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n. 17863; 

- per €   31.582,83 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Imp. n. 17865; 

- per €     8.899,02 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Imp. n. 17866. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

- PROF. VALERIO BUONAVOLONTA’ - M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE 

DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

 
 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 25/06/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 –comma 
3- a) della legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - S.S.D. M-EDF/02 - 
METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, per il settore concorsuale 11/D2 -
Didattica Pedagogica Speciale e Ricerca Educativa, sulla base della copertura finanziaria 
garantita dalla convenzione stipulata con  Regione Puglia;  

 
la procedura selettiva di cui sopra è  stata indetta con D.R. n. 2043 del 05/07/2018 e, 

con D.R. n. 535 del 25/07/2019, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. Valerio BUONAVOLONTA'; 

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 Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso con  delibera del 18/09/2019 ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 
determinato del dott. Valerio BUONAVOLONTA' 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 M-EDF/02.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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 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; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 25.06.2018; 

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

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, relativo alla 

seduta del 18.09.2019, con il quale lo stesso Consesso ha proposto 

la chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. Valerio 

BUONAVOLONTA',  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. a), Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica Pedagogica 

Speciale e Ricerca Educativa, settore scientifico disciplinare M-

EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dalla convenzione 

stipulata con Regione Puglia; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 
 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Valerio 

BUONAVOLONTA' 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 M-EDF/02, per il Dipartimento di Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso, con copertura finanziaria assicurata dalla convenzione 

stipulata con Regione Puglia.  

La relativa spesa graverà come di seguito indicata: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 17859; 

- per €    31.582,83 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 17861; 

- per €      8.899,02 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 17862.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

ISTANZA DOTT.SSA XXXXXXXXXXXXXXXX, PERVENUTA CON NOTA DEL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, che illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
* 
** 

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

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

** 
*** 
* 
** 

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

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

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

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

 

Il Decano, nell’informare che il Senato Accademico nella seduta odierna ha deliberato 

di non accogliere la richiesta della dott.ssa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX, disponendo, per l’effetto, la riattivazione della procedura concorsuale per la copertura 

di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a) della Legge n. 240/10, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 26.09.2019/p.10 
 

 71 

 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. 240/2010;  

RICHIAMATO il vigente Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato; 

VISTO il D.R. n. 3987 del 23.11.2018, di indizione della selezione pubblica, 

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 36 mesi, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/10, eventualmente 

rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

VISTA l’istanza, assunta al protocollo generale di questa Università in data 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

03.06.2019;  

VISTE le note, prot. n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 
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VISTA la nota, prot. n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane e condivisa la proposta formulata dalla 

medesima Direzione nella relazione istruttoria presentata in 

occasione della riunione di questo Consesso del 03.06.2019; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta odierna, 

DELIBERA 

 di non accogliere la richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

pervenuta con nota del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 per l’effetto, la riattivazione della procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di 

Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge n. 240/10, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO ESTERNO POSTO 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A 

 
 
 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““La Direzione Risorse umane – Sezione personale docente rappresenta che in data 
30/07/2019 è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta del 16/07/2019 (si allega), con il 
quale il Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi approva e 
trasmette la proposta di convenzione dell’azienda Novartis Farma s.p.a. per il finanziamento 
di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, nel ssd MED/16 Reumatologia (sc 
06/D3 -  Reumatologia) presso il Dip. dell’Emergenza e dei trapianti di organi. 

La proposta di Convenzione, analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento 
di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale (D.R. n. 
2800 del 31/07/2015), presenta i seguenti contenuti. 

1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all’inizio della proposta di 
convenzione e, ad una verifica della P. IVA, risulta regolarmente in attività. 

2. Come si evince dall’art. 3 della proposta di convenzione, Novartis Farma s.p.a. 
propone un contributo complessivo pari a € 105.620,19 
(centocinquemilaseicentoventi/diciannove), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto, pari al costo di n. 3 annualità, ciascuna della quali ammonta a € 35.206,73. 
Novartis Farma s.p.a. propone il versamento della prima annualità, entro 30 gg. dalla stipula 
della convenzione, e in ogni caso prima dell’emanazione del bando da parte dell’Università, 
e si impegna a depositare, entro 45 gg. dalla stipula, idonea fidejussione (bancaria o 
assicurativa), a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, per 
l’importo complessivo di € 70.416,46. Il finanziamento copre integralmente (come previsto 
dalla nota del MIUR n. 8312 del 5 aprile 2013 e come si evince dal prospetto di calcolo 
allegato - fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università) i costi di un contratto 
triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24, c. 3 lett. a) L. 
240/10, con regime d’impegno a tempo pieno. 

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo aver 
acquisito il versamento della prima rata del finanziamento e l’idonea documentazione di 
fidejussione (bancaria o assicurativa) depositata dall’azienda Novartis Farma s.p.a. (art. 4 
della proposta di convenzione); 

4. Le attività che il ricercatore è chiamato a svolgere sono:  
- attività di ricerca nell’ambito del ssd MED/16 ed in particolare nell’ambito del progetto 

"Istopatologia muscolare di pazienti affetti da sindrome anti-sintetasi e dermatomiosite"; 
- attività didattica (per non meno di 40 ore) e di didattica integrativa per le discipline 

di pertinenza del Settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia. 
 
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, la proposta di convenzione è stata sottoposta, 
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unitamente ad una relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
che ha espresso parere favorevole.”” 

 
Il Decano, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta in 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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, 

VISTI gli articoli 1326 e ss. del Cod. Civ.; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, di cui al D.R. 2800 del 

31.08.2015; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

VISTA la proposta di Convenzione, avanzata da Novartis Farma S.p.A., tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Novartis Farma S.p.A., 

per il finanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime 

di impegno a tempo definito, per il S.S.D. MED/16 Reumatologia - 
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SC 06/D3 Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e 

dei trapianti di organi; 

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

e dei trapianti di organi, di cui alla riunione del 16.07.2019, in ordine 

alla Convenzione de qua; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nell’adunanza del 

16.09.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente e relativi allegati, anche in ordine all’esigenza di 

acquisizione del prescritto parere della Scuola di Medicina; 

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

DELIBERA 
 

 per quanto di competenza, di approvare la proposta di convenzione (Allegato n. 4 al 

presente verbale) tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento 

dell’Emergenza dei Trapianti di Organi – Scuola di Medicina e Chirurgia e Novartis 

Farma S.p.A. per il finanziamento, per il 100% (€ 105.620,19), di un posto da ricercatore 

a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera a) della Legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo definito, per il settore scientifico-disciplinare MED/16 

Reumatologia SC 06/D3 Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 

trapianti di organi, subordinatamente all’acquisizione del  parere favorevole della Scuola 

di Medicina; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO ESTERNO POSTO 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A 

 PRESSO IL DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI 

 
 
Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““La Direzione Risorse umane – Sezione personale docente rappresenta che in data 
30/07/2019 è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta del 16/07/2019 (si allega), con il 
quale il Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi approva e 
trasmette la proposta di convenzione dell’azienda AbbVie s.r.l. per il finanziamento di un 
posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, nel ssd MED/16 Reumatologia (sc 06/D3 
-  Reumatologia) presso il Dip. dell’Emergenza e dei trapianti di organi. 

La proposta di Convenzione, analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento 
di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale (D.R. n. 
2800 del 31/07/2015), presenta i seguenti contenuti. 

1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all’inizio della proposta di 
convenzione e, ad una verifica della P. IVA, risulta regolarmente in attività. 

2. Come si evince dall’art. 3 della proposta di convenzione, l’azienda AbbVie s.r.l. 
propone un contributo complessivo pari a € 105.620,19 
(centocinquemilaseicentoventi/diciannove), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto, pari al costo di n. 3 annualità, ciascuna della quali ammonta a € 35.206,73. 
AbbVie s.r.l. propone il versamento della prima annualità, entro 60 gg dalla stipula della 
convenzione, e in ogni caso prima dell’emanazione del bando da parte dell’Università, e si 
impegna a depositare, entro 45 gg dalla stipula, idonea fidejussione (bancaria o 
assicurativa), a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, per 
l’importo complessivo di € 70.416,46. Il finanziamento copre integralmente (come previsto 
dalla nota del MIUR n. 8312 del 5 aprile 2013 e come si evince dal prospetto di calcolo 
allegato - fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università) i costi di un contratto 
triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24, c. 3 lett. a) L. 
240/10, con regime d’impegno a tempo pieno. 

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo aver 
acquisito il versamento della prima rata del finanziamento e l’idonea documentazione di 
fidejussione (bancaria o assicurativa) depositata dall’azienda AbbVie s.r.l. (art. 4 della 
proposta di convenzione); 

4. Le attività che il ricercatore è chiamato a svolgere sono:  
- attività di ricerca nell’ambito del ssd MED/16 ed in particolare nell’ambito del progetto 

"Ruolo dell’autofagia nella patogenesi dell’artrite psoriaca"; 
- attività didattica (per non meno di 40 ore) e di didattica integrativa per le discipline 

di pertinenza del Settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia. 
 
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, la proposta di convenzione è stata sottoposta, 
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unitamente ad una relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
che ha espresso parere favorevole.”” 

 
Il Decano, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta in 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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, 

VISTI gli articoli 1326 e ss. del Cod. Civ.; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, di cui al D.R. 2800 del 

31.08.2015; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2454 del 

24.05.2019; 

VISTA la proposta di Convenzione, avanzata da AbbVie S.r.l., tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il 

finanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato ai 
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sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime 

di impegno a tempo definito, nel SSD MED/16 Reumatologia - SC 

06/D3 Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 

trapianti di organi; 

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

e dei trapianti di organi, di cui alla riunione del 16.07.2019, in ordine 

alla Convenzione de qua; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nell’adunanza del 

16.09.2019 (verbale n. 599/2019); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente e relativi allegati, anche in relazione all’esigenza di 

acquisizione del prescritto parere della scuola di Medicina; 

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

DELIBERA 
 

 di approvare la proposta di Convenzione, allegato n. 5 al presente verbale, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il finanziamento, per il 100% 

(€ 105.620,19), di un posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, nel SSD 

MED/16 Reumatologia - SC 06/D3 Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza 

e dei trapianti di organi, subordinatamente all’acquisizione parere favorevole della 

Scuola di Medicina; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO ESTERNO POSTO 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A 

 PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA 

 
 
 
Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““La Direzione Risorse umane – Sezione personale docente rappresenta che in data 
04.09.2019 è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta del 17.07.2019 (si allega), con il 
quale il Consiglio del Dipartimento interateneo di Fisica approva e trasmette la proposta di 
convenzione dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare (INFN), che si allega in copia, per il 
finanziamento di un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera a) della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il s.s.d. FIS/01 Fisica 
sperimentale (s.c. 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) presso il Dip. 
interateneo di Fisica. 

La proposta di Convenzione, analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento 
di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale (D.R. n. 
2800 del 31/07/2015), presenta i seguenti contenuti. 

1. Come si evince dall’art. 4 della proposta di convenzione, l’INFN verserà un 
contributo complessivo di € 145.176,03 
(centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre), al lordo di tutti gli oneri sanciti per 
legge e contratto, pari al costo di tre annualità di € 48.392,01, ciascuna della quali da 
corrispondere annualmente previa richiesta dell’Università. Il finanziamento copre 
integralmente (come previsto dalla nota del MIUR n. 8312 del 5 aprile 2013 e come si evince 
dal prospetto di calcolo allegato - fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università) i 
costi di un contratto triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 
24, c. 3 lett. a) L. 240/10, con regime d’impegno a tempo pieno. 

2. Il ricercatore è chiamato a svolgere attività di ricerca nell’ambito della ricerca in 
fisica nucleare e subnucleare e in particolare nel campo della fisica delle interazioni 
protone-protone ad alte energie, secondo un programma concordato tra il Direttore della 
sezione di Bari dell’INFN e il Direttore del Dipartimento di Fisica. 

 
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, la proposta di convenzione è stata sottoposta, 
unitamente ad una relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
che ha espresso parere favorevole.”” 

 
Il Decano, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, assunta in 

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

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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, 

VISTI gli articoli 1326 e ss. del Cod. Civ.; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, di cui al D.R. 2800 del 

31.08.2015; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato, emanato con D.R. N. 2454 del 

24.05.2019; 

VISTA la proposta di Convenzione, avanzata dall’INFN, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN), per il finanziamento di un posto da ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, 

con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. FIS/01 Fisica 

sperimentale - S.C. 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali presso il Dipartimento Interateneo di Fisica; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di 

Fisica, di cui alla riunione del 17.07.2019, in ordine alla 

Convenzione de qua; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nell’adunanza del 

16.09.2019 (verbale n. 599/2019); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente e relativi allegati, anche in relazione all’esigenza di 

acquisizione del prescritto parere della scuola di Scienze e 

Tecnologie; 

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

DELIBERA 
 

 di approvare la proposta di Convenzione, allegato n. 6 al presente verbale, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

per il finanziamento, per il 100% (€ 145.176,03), di un posto da ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il S.S.D. FIS/01 Fisica sperimentale - S.C. 02/A1 Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, 

subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di Scienze e 

Tecnologie; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO ESTERNO POSTO 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A 

 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE 

E ORGANI DI SENSO 

 
 

 
Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““La Direzione Risorse umane – Sezione personale docente rappresenta quanto 
segue:  

 
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro precisamente il Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso (SMBNOS)– Corso di laurea in Scienze 
delle attività Motorie e Sportive, nella persona del Dott. Francesco Fischetti,  ha presentato 
alla Regione Puglia, una proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie metodologiche 
e didattiche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva nell’ambito dei servizi 
turistici quale strumento di attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia 
e nell’entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell’offerta sportivo-turistica per le varie fasce 
di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere 
del turista e sull’efficacia socioeconomica del sistema turismo”. 

 
A riguardo il suddetto Dipartimento nella seduta del consiglio del 24/07/2019 (Allegato 

1) ha rappresentato quanto segue. 
La giunta della Regione Puglia, con deliberazione n. 754 del 18/04/2019 (Allegato 2) 

ha deliberato di prendere atto della Proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie 
metodologiche e didattiche[…]”  presentata dall’Università degli studi di Bari - Dipartimento 
SMBNOS, e di stabilire l’assegnazione in favore di una dotazione finanziaria di € 
293.122,74, per il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 – 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, SSD M-EDF/02 – Metodi e didattiche 
delle attività sportive; di stabilire che il reclutamento dei suddetti ricercatori avvenga 
mediante procedura di valutazione comparativa, con le modalità previste dalla normativa 
vigente e dal relativo Regolamento di Ateneo; di approvare lo schema di Convenzione da 
sottoscrivere tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia. 

 
Il Dipartimento SMBNOS, nella stessa seduta del 24/07/2019, ha deliberato:  
di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla sottoscrizione 

della Convenzione tra  l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia per il 
finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa, SSD M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive di 
cui alla deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 754 del 18/04/2019; 
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di proporre quale Referente per la stessa per l’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
il dott. Francesco Fischetti, docente proponente il progetto, in qualità di Coordinatore 
Scientifico;  

di trasmettere la presente delibera ai competenti uffici dell’Amministrazione Centrale 
ed al Presidente della Scuola di Medicina per i relativi adempimenti consequenziali,  

di dare mandato ai suddetti, qualora lo ritengono opportuno e necessario, di apportare 
qualsivoglia modifica allo schema di Convenzione in questione;  

di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
In data 19/07/2019, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha proceduto all’esame della 

predetta Proposta di convenzione, e in relazione all’art. 4 del Regolamento di disciplina 
delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 
2800 del 31/07/2015, il Collegio ha attestato il rispetto dei termini previsti dalla nota MIUR 
prot. n. 8312 del 05/04/2013, esprimendo  parere favorevole alla medesima Proposta.”” 
 

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

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

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
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RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, di cui al D.R. 2800 del 

31.08.2015; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato, emanato con D.R. 2454 del 

24.05.2019; 

VISTO il Progetto di Ricerca Triennale proposto dall’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso - Corso di laurea in Scienze delle 

attività motorie e sportive alla Regione Puglia; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 754 del 18.04.2019, con 

la quale lo stesso Ente propone il finanziamento di n. 2 posti di 

ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo 

pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, 

nel SSD M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive; 

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

Moro e la Regione Puglia, per il suddetto finanziamento; 

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

mediche di base, neuroscienze e organi di senso – Corso di laurea 

in Scienze delle attività motorie e sportive, di cui alla riunione del 

24.07.2019; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nell’adunanza del 

19.07.2019 (verbale n. 597/2019); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria e 

relativi allegati, predisposta dalla Direzione Risorse Umane – 

Sezione Personale Docente, anche in ordine all’esigenza di 

acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

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

       

DELIBERA 
 

 di approvare la proposta di Convenzione, allegato n. 7 al presente verbale, da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia, per il finanziamento di 

n. 2 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. M-EDF/02 Metodi 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 26.09.2019/p.11d 
 

 85 

e didattiche delle attività sportive, subordinatamente all’acquisizione del parere 

favorevole della Scuola di Medicina; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL REGIME DI IMPEGNO RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPO A: 

- DOTT.SSA SIMONA TRIPALDI – S.S.D. GEO/11 

 

 
Il Decano apre il dibattito sull’argomento in oggetto e invita il Direttore Generale ad 

illustrarlo. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

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

con D.R. n. 747 del 09/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare GEO/11, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 4003 del 20/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa TRIPALDI Simona, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 04/01/2016 al 03/01/2019; 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, nella seduta del 
13/12/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e a tempo definito della dott.ssa TRIPALDI Simona; 

questo consesso in data 25/01/2019 ha approvato la proroga del contratto di cui sopra 
per la durata di due anni con regime di impegno a tempo definito e, pertanto, si è proceduto 
alla sottoscrizione del contratto di proroga differendo la cessazione al 03/01/2021. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, nella seduta del 

29/07/2019, pervenuto il 20/08/2019, ha deliberato di avere a disposizione i fondi necessari 
per la copertura del costo pari complessivamente a € 16.553,39 omnicomprensivo di oneri 
riflessi, relativo alla trasformazione del regime di impegno da tempo definito a pieno per la 
dott.ssa TRIPALDI Simona,  e a valere sui propri fondi residui – disponibilità del 
Dipartimento per € 2.500,00 + fondi PRIN 2017 per la parte residua.””  

 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Decano invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

RICHIAMATO   il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

RICHIAMATO il vigente 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; 

  VISTE la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

14.01.2019 e la propria delibera adottata nella riunione del 

25.01.2019; 

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

Terra e Geoambientali, relativo alla seduta del 29.07.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di approvare la trasformazione del regime di impegno della dott.ssa Simona TRIPALDI da 

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

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 12.601,62 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n. 17755; 

- per €   2.880,63 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Imp. n. 17757; 

- per €   1.071,14 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Imp. n. 17758. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 26.09.2019/p.14 
 

 88 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019: DESTINAZIONE UTILE DI 

ESERCIZIO 2018 PER NUOVI/MAGGIORI FABBISOGNI DI SPESA 

 
 

Il Decano cede la parola al Direttore Generale, avv. Federico Gallo, il quale illustra la 

seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie: 

““Si rammenta che con delibera del 30.07.2019 questo Consesso, in sede di 
destinazione dell’utile di esercizio 2018, pari a complessivi € 27.790.400,00, ha stabilito di 
vincolare la somma di € 1.241.815,00 per nuovi o maggiori fabbisogni di spesa dell’esercizio 
corrente, individuando le seguenti esigenze: 

 
 incremento del fondo destinato alla retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 

tempo indeterminato: € 400.000,00 
 potenziamento interventi a favore degli studenti (fondo per il sostegno dei 

giovani e piani per l’orientamento – Bando Global Thesis): € 50.000,00 
 salvaguardia e messa in sicurezza delle strutture universitarie: € 200.000,00 
 incremento dei fondi destinati alla ricerca scientifica: € 411.815,00 
 Cofinanziamento Intervento “Dipartimenti di Eccellenza” per spese di 

investimento – quota 2018: € 160.000,00 
 reintroduzione fondo sussidi a favore del personale tecnico-amministrativo o 

relativi familiari in gravi condizioni di salute: € 20.000,00. 

 
Al fine di fornire un quadro complessivo dei fabbisogni finanziari esistenti, al momento 

privi di copertura, la Direzione Risorse Finanziarie fa presente che, a seguito della richiesta 
inviata dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali ai Dipartimenti, 
con nota prot. n. 34539 del 06.05.2019, le Strutture hanno comunicato fabbisogni 
manutentivi e di investimento per infrastrutture di ricerca, attrezzature e apparecchiature 
scientifiche per complessivi € 5.868.255,20.  

 
La Direzione evidenzia, altresì, che gli stanziamenti di budget del 2019 destinati alle 

Commissioni di Ateneo per l’assegnazione dei contributi relativi a studi e ricerche presso 
altre istituzioni scientifiche, spese di stampa e pubblicazione, e spese di organizzazione 
congressi e manifestazioni varie, non presentano capienza sufficiente per soddisfare le 
richieste relative alla seconda sessione di valutazione prevista entro la fine del corrente 
anno, per le quali si è stimato il seguente fabbisogno: 

 
 studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche: € 7.000,00 

 spese di stampa e pubblicazioni scientifiche: € 10.000,00 

 spese di organizzazione congressi e manifestazioni varie: € 15.000,00 
 
Infine, si rappresenta l’esigenza di rimpinguare il fondo di funzionamento 

specializzandi, nella misura di € 60.000,00, al fine di rendere possibile il sostegno alle 
richieste di contributo che, come previsto dall’apposito Regolamento, gli specializzandi 
presenteranno entro la seconda scadenza del prossimo 15 novembre. Allo stato la quota di 
€ 100.000,00 prevista per il corrente esercizio, a seguito delle assegnazioni di contributo 
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riferite alle richieste presentate entro la prima scadenza di maggio, presenta una 
disponibilità residua di 9.000,00 euro. 

 
Al finanziamento delle suddette esigenze, laddove il CdA lo ritenesse, si potrà 

provvedere parzialmente, in questa sede, attraverso una rimodulazione degli interventi 
individuati nella seduta del 30.07.2019, ad invarianza di saldi complessivi. In caso contrario, 
detti fabbisogni saranno presi in considerazione a partire dalla programmazione economica 
per l’esercizio 2020. 

 
In relazione a tutto quanto sopra rappresentato e ferma restando ogni ulteriore 

determinazione che il CdA vorrà assumere, al fine di rendere disponibili le maggiori risorse 
accertate con il Bilancio di Esercizio 2018 per gli utilizzi indicati, si sottopone la seguente 
proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2019.    

 

MAGGIORI RISORSE DISPONIBILI DA UTILE 2018: € 1.241.815,00 
 

MAGGIORI FABBISOGNI DA FINANZIARE: 
 

Budget Economico 
 

Articolo Descrizione Importo (€) 

101010202 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo indeterminato 400.000,00 

102010114 Premialità studenti meritevoli 50.000,00 

101070304 Interventi assistenziali a favore del personale 20.000,00 

 
102200201 

Costi di budget da assegnare (art. transitorio per fondi ricerca 
scientifica da assegnare) 

 
411.815,00 

Totale maggiori costi 881.815,00 

 
Budget degli Investimenti 

 

Articolo Descrizione Importo (€) 

 
402010110 

Manutenzione straordinaria fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali (cofin Dipartimento di Eccellenza) 

 
160.000,00 

 
402010110 

Manutenzione straordinaria fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali (salvaguardia sicurezza strutture universitarie) 

 
200.000,00 

Totale maggiori investimenti 360.000,00 

 
Totale maggiori fabbisogni da finanziare: € 1.241.815,00””. 
 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, che informa, altresì, circa le novità 

legislative introdotte dal D.M. 11.03.2019, concernente “Disciplina del fabbisogno 

finanziario delle università statali per il periodo 2019-2025″, per la cui sperimentazione è 

stata scelta l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nonché circa il parere favorevole 

espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nell’adunanza del 16.09.2019 (Verbale n. 

599/2019), il Decano invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un ampio ed approfondito dibattito, dal quale emerge la proposta volta a 

scorporare dalla variazione di bilancio in esame la somma di Euro 411.815,00 appostata 

sull’Articolo 102200201 “Costi di budget da assegnare (fondi per spese ricerca e didattica 
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da trasferire ai Dipartimenti)”, al fine di approfondire la possibilità di ricomprendere, 

nell’ambito della medesima attribuzione di risorse, la richiesta relativa ai fabbisogni 

manutentivi e di investimento per infrastrutture di ricerca, attrezzature ed apparecchiature 

scientifiche (Euro 5.868.255,20), nonché di rimpinguare il Fondo di Funzionamento 

Specializzandi, nella misura di Euro 60.000,00, per le motivazioni ut supra evidenziate, con 

rinvio di ogni decisione in merito alla prossima riunione, previa acquisizione del parere del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Alle ore 18,25 esce il prof. Dellino (termine collegamento audio/video). 

Al termine del dibattito, il Decano invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in 

merito, proponendo:   

 di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione 2019. 

MAGGIORI RISORSE DISPONIBILI DA UTILE DI ESERCIZIO 2018: € 1.241.815,00 
 
MAGGIORI FABBISOGNI DA FINANZIARE: 

 

Budget Economico 
 
 

Articolo Descrizione Importo (€) 

101010202 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo 
indeterminato 

400.000,00 

102010114 Premialità studenti meritevoli 50.000,00 

101070304 Interventi assistenziali a favore del personale 20.000,00 

Totale maggiori costi 470.000,00 

 
Budget degli Investimenti           

 

 

 
Totale maggiori fabbisogni da finanziare: € 830.000,00 

 

 di rinviare alla prossima riunione ogni decisione in merito alla variazione di bilancio 

relativa alla somma di Euro 411.815,00, appostata sull’Articolo 102200201 “Costi di 

budget da assegnare (fondi per spese ricerca e didattica da trasferire ai Dipartimenti)”, 

per ulteriore approfondimento della proposta emersa dal dibattito volta a ricomprendere, 

nell’ambito della medesima attribuzione di risorse, la richiesta relativa ai fabbisogni 

manutentivi e di investimento per infrastrutture di ricerca, attrezzature ed 

apparecchiature scientifiche (Euro 5.868.255,20), nonché di rimpinguare il Fondo di 

Articolo Descrizione Importo (€) 

 
402010110 

Manutenzione straordinaria fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali (cofin Dipartimento di Eccellenza) 

 
160.000,00 

 
402010110 

Manutenzione straordinaria fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali (salvaguardia sicurezza strutture universitarie) 

 
200.000,00 

Totale maggiori investimenti 360.000,00 
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Funzionamento Specializzandi, nella misura di Euro 60.000,00, previa acquisizione del 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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.I. n. 19 del 14.01.2014, che disciplina i principi contabili e gli 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 

università; 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2019, approvato da questo Consesso nella 

seduta del 21.12.2018; 

RICHIAMATA  la propria delibera del 30.07.2019, di approvazione del Bilancio di 

Esercizio 2018, provvedendo alla destinazione dell’utile, che nella 

misura di Euro 1.241.815,00 è stato vincolato a nuovi o maggiori 

fabbisogni di spesa dell’esercizio corrente, come specificati in 

narrativa;   

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie, anche in ordine al quadro 

complessivo dei fabbisogni finanziari esistenti, al momento privi di 

copertura finanziaria; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella 

seduta del 16.09.2019 (verbale n. 599/2019); 

PRESO ATTO  dell’esigenza di autorizzare apposita variazione al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2019; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge la proposta volta a scorporare dalla 

variazione di bilancio in esame la somma di Euro 411.815,00 
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appostata sull’Articolo 102200201 “Costi di budget da assegnare 

(fondi per spese ricerca e didattica da trasferire ai Dipartimenti)”, al 

fine di approfondire la possibilità di ricomprendere, nell’ambito della 

medesima attribuzione di risorse, la richiesta relativa ai fabbisogni 

manutentivi e di investimento per infrastrutture di ricerca, 

attrezzature ed apparecchiature scientifiche (Euro 5.868.255,20), 

nonché di rimpinguare il Fondo di Funzionamento Specializzandi, 

nella misura di Euro 60.000,00, per le motivazioni di cui in narrativa, 

con rinvio di ogni decisione in merito alla prossima riunione, previa 

acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, 

DELIBERA 
 

 di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione 2019. 

 
MAGGIORI RISORSE DISPONIBILI DA UTILE DI ESERCIZIO 2018: € 1.241.815,00 
 
MAGGIORI FABBISOGNI DA FINANZIARE: 

 

Budget Economico 
 
 

Articolo Descrizione Importo (€) 

101010202 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo 
indeterminato 

400.000,00 

102010114 Premialità studenti meritevoli 50.000,00 

101070304 Interventi assistenziali a favore del personale 20.000,00 

Totale maggiori costi 470.000,00 

 
Budget degli Investimenti           

 

 

 
Totale maggiori fabbisogni da finanziare: € 830.000,00 

 

 di rinviare alla prossima riunione ogni decisione in merito alla variazione di bilancio 

relativa alla somma di Euro 411.815,00, appostata sull’Articolo 102200201 “Costi di 

budget da assegnare (fondi per spese ricerca e didattica da trasferire ai Dipartimenti)”, 

per ulteriore approfondimento della proposta emersa dal dibattito volta a ricomprendere, 

nell’ambito della medesima attribuzione di risorse, la richiesta relativa ai fabbisogni 

Articolo Descrizione Importo (€) 

 
402010110 

Manutenzione straordinaria fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali (cofin Dipartimento di Eccellenza) 

 
160.000,00 

 
402010110 

Manutenzione straordinaria fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali (salvaguardia sicurezza strutture universitarie) 

 
200.000,00 

Totale maggiori investimenti 360.000,00 
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manutentivi e di investimento per infrastrutture di ricerca, attrezzature ed 

apparecchiature scientifiche (Euro 5.868.255,20), nonché di rimpinguare il Fondo di 

Funzionamento Specializzandi, nella misura di Euro 60.000,00, previa acquisizione del 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 18.45, esce il prof. Bronzini. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA COMMISSIONE FONDO DI FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 

 

 

Il Decano propone di rinviare l’argomento in oggetto alla prossima riunione, nelle more 

della definizione della proposta di riallocazione delle risorse relative all’Articolo 

102200201“Costi di budget da assegnare (fondi per spese ricerca e didattica da trasferire 

ai Dipartimenti)”, con particolare riferimento al Fondo di funzionamento specializzandi, di 

cui al punto 14 all’O.d.G. dell’odierna riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E DI 

SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

SITI NEI COMUNI DI BARI, TARANTO E VALENZANO (BA) 

 

 

Entra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo. 

Il Decano cede la parola al Direttore Generale che introduce l’argomento in oggetto 

ed invita l’avv. Squeo ad illustrarlo. 

L’avv. Squeo illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio: 

““Il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo, riferisce 
che alla data del 31.12.2019 andrà a scadere l’appalto del servizio di vigilanza e di sicurezza 
in plessi universitari siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano, affidato, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con lettera d’ordine prot. n. 49310 X/4 
del 25.06.2019 in esecuzione del D.D.G. n. 301 del 31.05.2019, in favore della società G4 
Vigilanza SpA, con sede in via A. Cozzaglio n. 22 – 25125 – Brescia (BS), per la durata di 
mesi sette (7) a far tempo dal 01.06.2019 e fino al 31.12.2019, per l’importo complessivo di 
€ 39.220,78= oltre iva. 

 
Si rende perciò necessario provvedere all’affidamento del servizio di cui trattasi per 

le prossime annualità. 
 
Il Dirigente ricorda che con delibera assunta nella seduta del 30.07.2019 codesto 

consesso ha ritenuto conforme ai fabbisogni di questa Università la proposta di 
configurazione del servizio di cui trattasi formulata dalla U.O. Appalti Pubblici di Servizi e 
Forniture di concerto con l’attuale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Francesco 
Franciosa, di cui se ne riportano di seguito i tratti essenziali: 

 
Durata 
Il servizio avrà durata quinquennale, con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 

31.12.2024, con previsione dell’opzione di proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata massima di mesi sei (6) nelle more della 
conclusione delle procedure da attivarsi per l’individuazione del nuovo contraente. 

 
Modalità di esecuzione e strutture interessate dal servizio 
Il servizio sarà garantito mediante le seguenti due tipologie di vigilanza: 
 
Tipologia A - Vigilanza saltuaria in zona a mezzo ronde  
Il servizio di vigilanza e di sicurezza sarà espletato mediante l’impiego di una Guardia 

Particolare Giurata armata e in uniforme, con veicolo radiocollegato, munito di faro 
brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella 
disponibilità dell’istituto, con i contrassegni distintivi approvati dalle autorità competenti, a 
mezzo di ronde ispettive interne e/o esterne diurne o notturne, da effettuarsi con 
punzonatura dei sistemi di controllo collocati o da collocarsi a cura e spese dell’impresa 
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appaltatrice, su richiesta di questa Amministrazione, ad intervalli secondo le procedure ed 
i tempi più adeguati. 

Per le strutture interessate da questa tipologia di servizio, le modalità di esecuzione, 
le fasce orarie, la tipologia di ronda, il numero di passaggi da effettuare, nonché il tempo 
minimo stimato ad ispezione, si rinvia alla lettura del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale e alla tabella n. 1 allegati alla presente. 

 
Tipologia B - Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme e di video-sorveglianza 
Servizio da effettuarsi mediante il collegamento degli impianti antintrusione, di 

proprietà dell’Università degli studi di Bari, installati presso gli immobili preventivamente 
individuati, alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza, e intervento autopattuglia 24 ore 
su 24. 

Previa verifica della natura e l’entità dell’emergenza, la centrale operativa dovrà, 
eventualmente, avvisare il referente indicato preventivamente dalla stazione appaltante e, 
qualora necessario, allertare le autorità competenti (vigili del fuoco, forze dell’ordine, ecc.). 

Il servizio dovrà essere garantito presso le due strutture di seguito indicate: 
Azienda Sperimentale Martucci – Valenzano; 
Dipartimento di Chimica e Dipartimento di Informatica - Plesso via A. De Gasperi – 

Quartiere Paolo VI – Taranto. 
Per l’espletamento del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà garantire l’intervento dei 

propri operatori secondo le tempistiche di seguito indicate: 
15 minuti = tempo massimo di intervento degli addetti al servizio presso i luoghi 

oggetto di segnalazione/allarme; 
30 secondi = tempo massimo di acquisizione di un allarme/guasto/segnalazione da 

parte del personale della centrale operativa; 
2 minuti = tempo massimo di reazione e trattamento dell’allarme/guasto/segnalazione 

da parte dell’operatore della centrale operativa. 
 
Valore 
Il valore complessivo quinquennale stimato per l’appalto dell’affidando servizio, iva e 

oneri per la sicurezza esclusi, è di € 742.305,40=, così di seguito specificato: 
€ 674.546,90=  per il periodo certo di svolgimento del servizio (anni cinque); 
€ 67.758,50=  per il periodo di proroga tecnica (mesi sei). 
Il costo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non 

soggetti a ribasso sarà successivamente determinato e sottoposto all’approvazione del 
Direttore Generale. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende 
i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 630.959,59= (pari 
all’85% dell’importo complessivo dell’appalto), determinati prendendo in considerazione le 
Tabelle Ministeriali allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
21.03.2016, recante “Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da 
istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”. 

 
Modalità e criteri di aggiudicazione 
In ossequio al Codice dei Contratti e alle Linee Guida ANAC n. 2 e 10, il servizio di 

cui trattasi sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 stesso decreto, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e i parametri ponderali specificati nel 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato alla presente e di seguito riportati: 
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione 

elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “punteggi discrezionali”, 

vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della 
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “punteggi tabellari”, vale 
a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta 
o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 
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N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 
PUNTI T 

MAX 

1 

Organizzazione e 
modalità di 

esecuzione del 
servizio. 

18 

1.1 

Saranno valutate 
l’organizzazione e le 
modalità di coordinamento 
tra le diverse aree della 
struttura dedicata al servizio 
oggetto dell’appalto. Il 
concorrente dovrà fornire 
una dettagliata descrizione 
della struttura gerarchica 
che verrà utilizzata per lo 
svolgimento del servizio, 
delle figure professionali 
presenti e delle relative 
qualifiche e dell’interazione 
delle medesime in termini di 
coordinamento dei rispettivi 
ruoli ed attività e di controllo 
e supervisione sulle 
prestazioni oggetto del 
servizio richiesto. 

6 

 

1.2 

Saranno valutate le 
attrezzature utilizzate per 
l’esecuzione del servizio, 
con specifico riferimento al 
livello tecnologico delle 
stesse (ad esempio, sistemi 
elettronici per la rilevazione 
delle presenze delle GPG 
impiegate nel servizio, 
apparecchiature di 
collegamento tra le 
autopattuglie e la centrale 
operativa, sistemi 
informatizzati per 
l’annotazione di quanto 
risulta rilevante per le 
prestazioni richieste, ecc.). 

6 
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1.3 

Gestione del sistema delle 
reperibilità e di risposta alle 
esigenze occasionali. Sarà 
valutata la flessibilità della 
struttura organizzativa 
dell’istituto di vigilanza in 
relazione alle esigenze 
della stazione appaltante e, 
in particolare, saranno 
valutate le procedure 
previste per affrontare e 
gestire situazioni di 
emergenza (quali 
piantonamenti urgenti o 
periodi temporanei di 
radio/video vigilanza non 
previsti, supporto per eventi 
o manifestazioni, 
sostituzione del personale 
per assenza, scioperi, ecc.) 
in relazione agli obiettivi 
fissati dalla stazione 
appaltante. 
 

6  

2 

Con specifico 
riferimento al 

servizio di vigilanza 
mediante 

collegamento a 
sistemi di allarme, 

in caso di 
segnalazioni, 

saranno valutate 
tempistiche di 

intervento 
migliorative offerte 
rispetto a quelle 

minime previste nel 
Capitolato (tempo 

di intervento 
inferiore a 15 minuti 

= 3 punti). 

3    

3 
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3 

Formazione del 
personale 

impiegato nel 
servizio. 

21 

3.1 

Saranno valutati i corsi di 
formazione specialistica, 
dedicati alle GPG impiegate 
nel servizio, aventi ad 
oggetto una o più delle 
seguenti tematiche: 
gestione del conflitto; 
normativa sulla privacy; 
antiterrorismo; circolazione 
stradale; uso, maneggio e 
custodia di armi; tecniche 
operative nell’utilizzo di 
apparati ricetrasmittenti e 
altre apparecchiature 
tecnologiche in dotazione 
delle GPG impiegate nel 
servizio. La formazione 
offerta dovrà essere 
aggiuntiva rispetto a quella 
obbligatoria prevista dal DM 
269/2010, senza oneri 
aggiuntivi per la stazione 
appaltante ed erogata entro 
6 mesi dall’avvio del 
servizio. Sarà attribuito 1 
punto per ogni corso che il 
concorrente si impegna ad 
erogare, fino a un massimo 
di 6 punti. 

 

6 

3.2 

Sarà valutato il numero di 
addetti impiegati nel 
servizio in possesso di 
attestato di partecipazione a 
corsi in materia di normativa 
e dispositivi antincendio 
(inferiore a 2 addetti = 1 
punto; da 2 a 4 addetti = 3 
punti; oltre 5 addetti = 5 
punti). 

 

5 

3.3 

Sarà valutato il numero di 
addetti impiegati nel 
servizio in possesso di 
attestato di partecipazione a 
corsi di primo soccorso 
(inferiore a 2 addetti = 1 
punto; da 2 a 4 addetti = 3 
punti; oltre 5 addetti = 5 
punti). 

 

5 
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3.4 

Sarà valutato il numero di 
addetti impiegati nel 
servizio in possesso di 
attestato di partecipazione a 
corsi in materia di sicurezza 
sul lavoro (inferiore a 2 
addetti = 1 punto; da 2 a 4 
addetti = 3 punti; oltre 5 
addetti = 5 punti). 

 

5 

4 

Fornitura di 
apparati tecnologici 
supplementari e 
migliorativi delle 
dotazioni presenti 
nelle strutture 
dell’Università degli 
studi di Bari 
interessate dal 
servizio di vigilanza 
tramite 
collegamento a 
sistemi di allarme 
e/o di video 
sorveglianza, 
finalizzata al più 
efficace 
raggiungimento 
degli obiettivi fissati 
nel Capitolato, 
senza oneri 
aggiuntivi per la 
stazione 
appaltante. 

 

5   5 
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5 

Data di 
conseguimento 
dell’attestato UNI 
10459:1995 
“funzioni e profilo 
del professionista 
della security 
aziendale” del 
responsabile del 
servizio 
dell’operatore 
economico. Sarà 
valutata l’anzianità 
di conseguimento 
dell’attestazione 
alla data di 
scadenza del 
termine per la 
presentazione delle 
offerte (inferiore a 2 
anni = 0 punti; da 2 
a 5 anni = 2 punti; 
superiore a 5 anni 
= 4 punti). 

4    

 
 
 

 
 

4 
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6 

Tempi di ripristino 
di eventuali 
malfunzionamenti 
degli impianti di 
collegamento dei 
sistemi di allarme o 
di video 
sorveglianza alla 
centrale operativa. 
Saranno valutate le 
tempistiche offerte 
per l’effettivo 
ripristino del 
collegamento dei 
sistemi installati 
nelle strutture 
interessate dal 
servizio alla 
centrale operativa 
dell’operatore 
economico, in caso 
di guasto (ripristino 
in meno di 36 ore 
dall’evento = 6 
punti; entro 48 ore 
= 4 punti; entro 60 
ore = 2 punti; oltre 
le 60 ore = 0 punti). 

6    

 
 
 
 
 
 

6 

7 
Dotazione 
automezzi 

8 7.1 

Sarà valutata la consistenza 
dell’autoparco attrezzato, 
permanentemente 
disponibile (proprietà, 
leasing o noleggio a lungo 
termine). I veicoli dovranno 
essere destinati 
all’esecuzione del servizio 
(saranno attribuiti massimo 
6 punti. Per Bari e 
Valenzano: fino a 5 
automezzi = 1 punto; oltre 5 
automezzi = 3 punti. Per 
Taranto: fino a 2 automezzi 
= 1 punto; oltre 2 automezzi 
= 3 punti). 

 

6 
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7.2 

Sarà valutato l’impiego 
nell’esecuzione del servizio 
di mezzi a ridotto impatto 
ambientale (elettrico puro o 
ibrido o GPL). Saranno 
attribuiti 2 punti 
all’operatore economico 
che avrà in dotazione tali 
veicoli. 

 

2 

8 

Distanza della 
centrale operativa 
del concorrente 
rispetto alle sedi 
interessate dal 
servizio, sia nei 
comuni di Bari e 
Valenzano, sia nel 
comune di Taranto 
(per Bari e 
Valenzano: fino ad 
una distanza di 15 
Km = 2,5 punti; 
oltre i 15 Km = 0 
punti. Per Taranto: 
fino ad una 
distanza di 15 Km = 
2,5 punti; oltre i 15 
Km = 0 punti). 

5    

5 

 TOTALE  70   23 47 

 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella 

colonna “D” della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente, da moltiplicare poi 
per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio, variabile da 0 a 1 da 
parte di ciascun commissario, secondo i seguenti livelli di valutazione: 

 
0 = assolutamente insufficiente 
0,2 = insufficiente 
 
0,4 = non adeguato 
0,6 = adeguato 
0,8 = buono 
1 = ottimo 
 
La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli 

commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente 
medio da applicare al medesimo. 
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Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna 
“T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, 
sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

 
Quanto all’offerta economica è attribuito all’elemento economico, quantitativo, un 

coefficiente, variabile da 0 a 1, calcolato tramite il metodo bilineare: 
 

Ci  (per Ai <= A soglia)  =  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ai = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 
Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti; 
X = 0,90; 
Amax = valore del ribasso più conveniente. 
 
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e 

quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni 
singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore: 

 
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + ... Cni x Pn 
 
Dove: 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
...  
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
...  
Pn = peso criterio di valutazione n. 
 
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già 

espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 
 
La gara sarà impostata in un unico lotto in considerazione della favorevole esperienza 

di gestione unitaria del servizio acquisita nel tempo. 
 
Copertura finanziaria  
La U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture ha richiesto alla Direzione Risorse 

Finanziarie la copertura finanziaria per il valore quinquennale stimato dell’appalto di € 
742.305,40= oltre iva, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza per rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso nella misura in cui saranno determinati dalle unità 
all’uopo preposte. 

 
Sulla base dei dati di cui sopra, la U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture, con 

l’ausilio dell’attuale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ha proceduto a predisporre il 
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Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del nuovo appalto che si sottopone 
all’esame e all’approvazione di questo consesso. 

 
Tutti gli altri atti di gara, in corso di perfezionamento, compreso il DUVRI la cui 

redazione è a cura dei funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione, 
saranno sottoposti all’approvazione del Direttore Generale.”” 
 

Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, il Decano invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, il Direttore Generale richiama 

l’attenzione sulle ricadute della procedura de qua in termini di obbligazioni non comprimibili 

per i prossimi 5 anni; il consigliere Carapella auspica che, per il futuro, il mercato consenta 

di ottimizzare i tempi di preparazione delle gare d’appalto, garantendone una 

programmazione oculata, anche ai fini della stesura dei contratti, mentre il consigliere 

Silecchia evidenzia la criticità delle sedi decentrate, con particolare riferimento al servizio 

di pulizia.  

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

Esce l’avv. Squeo. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 

Contratti e Appalti – U. O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture e 

relativi allegati; 

PRESO ATTO della scadenza, fissata alla data del 31.12.2019, del servizio di 

vigilanza armata e di sicurezza attualmente in essere; 
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VISTA la propria precedente delibera del 30.07.2019; 

VISTO il Capitolato Descrittivo e Prestazionale predisposto dalla U.O. 

Appalti Pubblici di servizi e Forniture con l’ausilio dell’attuale 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Francesco Franciosa, 

contenente la descrizione dettagliata dell’affidando servizio; 

ACCERTATO che la copertura di cui al successivo art. 6 dell’affidamento in parola 

“sara’ assicurata dalla Previsione di Budget Economico 

dell’esercizio 2020”, come da nota a firma del Responsabile della 

Sezione Contabilità e Bilancio, dott. Riccardo Leonetti, in calce alla 

relazione istruttoria; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio, avv. Paolo Squeo; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

ART. 1 - Di autorizzare la U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture ad esperire una 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
2 stesso decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli 
elementi di valutazione e i parametri ponderali specificati nel Capitolato Speciale Descrittivo 
e Prestazionale e riportati in narrativa, per un massimo di 100 punti così ripartiti: 

offerta tecnica   70 punti  
offerta economica  30 punti  

per l’affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata e di sicurezza degli immobili 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano 
(BA), per l’importo a base d’asta di € 742.305,40= oltre iva, cui vanno aggiunti gli oneri per 
la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso in corso di 
determinazione. 
 
ART. 2 - Di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del servizio in 
parola. 

 
ART. 3 - Di dare mandato al Direttore Generale: 
 

a) di approvare con proprio provvedimento gli atti di gara consistenti in: 

 Bando di gara GUUE e GURI; 

 estratto del Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 DUVRI; 
b) di autorizzare la pubblicazione: 

 del Bando di gara sulla GUUE e sulla GURI, sul sito web di questa Università, 
sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai 
sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 dell’estratto del Bando di gara sui quotidiani, due a diffusione nazionale e due a 
maggiore diffusione locale, da individuarsi secondo il criterio della rotazione, in 
adempimento a quanto disposto dall’art. 2 del decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 recante “Definizioni degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 
98 del d.lgs. 50/2016”; 

c) di autorizzare, sin d’ora, la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato 
utilizzando gli stessi canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del Bando 
di gara e dell’estratto; 

d) di autorizzare le spese di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui quotidiani che saranno rimborsate all’Università dall’aggiudicatario 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

e) di autorizzare la spesa di € 375,00= a titolo di contributo (tassa gare) per la gara 
in parola; 

f) di autorizzare la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale 
(DUVRI) da determinarsi a cura dei funzionari incaricati afferenti allo Staff 
Sicurezza, Prevenzione e Protezione. 

 
ART. 4 - Di dare mandato al Rettore di nominare, con proprio provvedimento, ai sensi del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità al Regolamento per la composizione delle 
commissioni giudicatrici dei contratti pubblici di questa Università, il seggio di gara e la 
commissione giudicatrice nei termini prescritti. 

 
ART. 5 - Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti 
conseguenti. 
 
ART. 6 – Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa complessiva 
di € 742.305,40= oltre iva per l’affidamento del servizio in parola sulle previsioni di budget 
degli esercizi di riferimento, a partire dal 2020: 
€ 134.842,50= oltre iva (€ 164.507,85= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di mesi 12 – 
esercizio finanziario 2020; 
€ 134.055,90= oltre iva (€ 163.548,198= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di mesi 12 – 
esercizio finanziario 2021; 
€ 134.774,10= oltre iva (€ 164.424,402= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di mesi 12 – 
esercizio finanziario 2022; 
€ 135.840,00= oltre iva (€ 165.724,80= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di mesi 12 – 
esercizio finanziario 2023; 
€ 135.034,40= oltre iva (€ 164.741,968= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di mesi 12 – 
esercizio finanziario 2024; 
€ 67.758,50= oltre iva (€ 82.665,37= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di mesi 6 (opzione 
di proroga) – esercizio finanziario 2025. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 19,00 esce il dott. Carapella (termine collegamento audio/video). 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

QUANTIFICAZIONE FABBISOGNO ORARIO E COSTI PER LA PROROGA DEL 

SERVIZIO DI PORTIERATO A FAR TEMPO DAL 01.10.2019 E FINO AL 31.03.2020 

 

 

Il Decano illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, rammenta che, nella 
seduta del 11/9/2019, codesto Consesso ha assunto, tra le altre, la seguente 
determinazione: 

“di dare mandato alla competente Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 
Contratti e Appalti – di quantificare il fabbisogno orario e i costi relativi alla proroga del 
servizio di portierato in essere – affidato con contratto Rep. n. 1685 del 21.02.2017 alla ditta 
GSA Gruppo Servizi Associati spa, corrente in Via Di Cervara 143/B-C, 00155 Roma - per 
la durata di mesi sei, a far tempo dal 01.10.2019 e fino al 31.03.2020, da sottoporre 
all’approvazione di questo Consesso nella prossima riunione”. 

 
Tanto, continua il Direttore Responsabile, nelle more dell’indizione e 

dell’aggiudicazione della nuova gara (disposta con delibere consiliari del 8/3/2019, del 
11/9/2019 e con D.D.G. n. 509 del 19/9/2019) per l’ appalto quinquennale del servizio a far 
tempo dal 1/4/2020 e fino al 31/3/2025. 

 
Il Direttore Responsabile fa presente, altresì, che il bando di gara, trasmesso on line 

il 20/9/2019 alla Comunità Europea, è stato pubblicato il 25/9/2019. 
 
In esecuzione del dispositivo di delibera del 11/9/2019, l’ufficio competente ha 

proceduto a quantificare il fabbisogno orario e i costi relativi alla proroga del servizio, alle 
condizioni tecniche ed economiche in essere, per la durata di mei sei, a far tempo dal 
1/10/2019 e fino al 31/3/2020, comprensivo degli ampliamenti orari/servizi aggiuntivi in 
corso – compreso, altresì, l’ampliamento orario di cui al D.D.G. n. 299 del 29/05/2019 c/o 
Palazzo ex Poste-ingresso via Garruba- le cui risultanze si riportano in sintesi qui di seguito 
e in dettaglio nell’Allegato n° 1 alla presente: 

ore complessive: n° 66.003,75; 
importo: € 1.124.435,99=oltre iva (€ 1.371.811,90=inclusa iva) così specificato:  
€ 1.120.115,99 =oltre iva, pari a n° 65.811,75 ore per la tariffa oraria contrattuale di € 

17,02=oltre iva; 
€ 4.320,00 =oltre iva, pari a n° 192,00 ore per la tariffa oraria domenica/festivi di € 

22,50=oltre iva. 
 
A tale spesa vanno aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale 

(DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento (mesi n. 6), dai 
funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione:  

 
Si precisa che in data 25/09/2019 è pervenuto riscontro dalla ditta GSA Gruppo 

Servizi Associati spa - affidataria del contratto in corso Rep. n. 1685 del 21.02.2017 - a tal 
proposito interpellata, recante la disponibilità a proseguire il servizio, per il periodo di 
riferimento, alle stesse condizioni tecniche ed economiche in essere.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

VISTA la propria delibera del 11.09.2019, con particolare riferimento al 

“…mandato alla competente Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti - di quantificare il 

fabbisogno orario e i costi relativi alla proroga del servizio in essere, 

per la durata di mesi sei, a far tempo dal 01.10.2019 e fino al 

31.03.2020…”; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio e relativo 

allegato, 

DELIBERA 
 

Art. 1 – nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’aggiudicazione della nuova procedura 
di gara, di assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione del servizio di portierato 
e relativi ampliamenti orari/servizi aggiuntivi in corso, compreso, altresì, l’ampliamento 
orario disposto con D.D.G. n. 299 del 29.05.2019 c/o Palazzo ex Poste - ingresso via 
Garruba, alle condizioni tecniche ed economiche in essere, a far tempo dal 01.10.2019 e 
fino al 31.03.2020, per complessive ore n° 66.003,75 e per l’importo di € 
1.124.435,99=oltre iva (€ 1.371.811,90=inclusa iva) così specificato:  

 € 1.120.115,99 =oltre iva, pari a n° 65.811,75 ore per la tariffa oraria contrattuale di € 
17,02=oltre iva; 

 € 4.320,00 =oltre iva, pari a n° 192,00 ore per la tariffa oraria domenica/festivi di € 
22,50=oltre iva; 

 

Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare, con proprio provvedimento, 
la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale (DUVRI) nella misura in cui 
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saranno determinati, per il periodo di riferimento di prosecuzione dell’appalto in parola 
01.10.2019 – 31.03.2020, a cura dei funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione 
e Protezione. 
La spesa di € 1.124.435,99=oltre iva (€ 1.371.811,90=inclusa iva) relativa alla 
prosecuzione del servizio in corso, a far tempo dal 01.10.2019 e fino al 31.03.2020, graverà 
nel seguente modo: 

 € 562.217,99=oltre iva (€ 685.905,94=inclusa iva) relativi alla spesa di mesi n. 3 - 
articolo di bilancio n. 102100107 - esercizio finanziario 2019 - Sub Acc. n. 15701/2019; 

 € 562.217,99=oltre iva (€ 685.905,94=inclusa iva) relativi alla spesa di mesi n. 3 - 
esercizio finanziario 2020. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO DEL DECANO N. 817 DEL 27.08.2019: APPROVAZIONE DELLO 

SCHEMA E SOTTOSCRIZIONE DEL “CONSORTIUM AGREEMENT “ 

 

 

 

Il Decano sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

del Decano: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE–  U.O. 

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E SUPPORTO ALLA RICERCA 

 

D.DEC. n.817 del 27.08.2019 
 

 approvazione dello schema e della sottoscrizione 
del Consortium Agreement tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: 
European Forest Institute - Coordinator, 
Research Institute Of Forestry Chinese Academy 
Of Forestry, Fundacja Sendzimira, Vrije 
Universiteit Brussel, Humboldt-Universitaet Zu 
Berlin, Centro De Investigacion Ecologica 
Yaplicaciones Forestales Consorcio, Uniwersytet 
Lodzki, Lgi Consulting, Luonnonvarakeskus, 
Universitaet Fuer Bodenkultur Wien, Hrvatski 
Sumarski Institut, Beijing Forestry University, 
Fujian Agriculture And Forestry University, 
Guangzhou Institute Of Forestry And Landscape 
Architecture, Zhejiang University, Shenzhen 
Fairy Lake Botanical Garden, Institut Bruxellois 
Pour La Gestion Del Environnement-Brussels 
Instituut Voor Milieubeheer, Gmina Miejska 
Krakow - Miasto Na Prawach Powiatu, Area 
Metropolitana De Barcelona, Bos+ Vlaanderen 
Vzw, Vlaams-Brabant, The University Of Hong 
Kong, Stadt Gelsenkirchen, Association 
Mondiale Des Grandes Metropoles, Union 
Internationale Pour La Conservation De La 
Nature Et De Ses Ressources per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Collaborative 
Learning in Research, Information-sharing and 
Governance on How Urban tree-based solutions 
support Sino-European urban futures — 
CLEARING HOUSE”.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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, ratifica il succitato Decreto del Decano. 
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Il Decano propone al Consiglio di Amministrazione di esaminare, in analogia al punto 

testè esaminato, il seguente argomento: 

RATIFICA DECRETO DEL DECANO N. 1153 DEL 25.09.2019 (ATTO UNILATERALE 

D’OBBLIGO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO “AZIONI PER LA 

REALIZZAZIONE DI SUMMER SCHOOL PROMOSSE DALLE UNIVERSITA’ PUGLIESI 

PER LE ANNUALITA’ 2019/2020”) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO DEL DECANO N. 1153 DEL 25.09.2019 (ATTO UNILATERALE 

D’OBBLIGO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO “AZIONI PER LA 

REALIZZAZIONE DI SUMMER SCHOOL PROMOSSE DALLE UNIVERSITA’ PUGLIESI 

PER LE ANNUALITA’ 2019/2020”) 

 

 

Il Decano sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

del Decano: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE–  U.O. 

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E LOCALE 
 

Decreto del Decano n.1153 del 25.09.2019  approvazione dello schema e della 
stipula, senza oneri a carico dell’Ateneo, 
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, come da 
schema ivi allegato, relativo alla 
concessione di un contributo finalizzato 
allo svolgimento di attività relative all’ 
Avviso pubblico “Azioni per la 
realizzazione di Summer School 
promosse dalle Università pugliesi per le 
annualità 2019/2020”. DGR n. 862 del 
15/05/2019 e Deliberazione del CdA 
Adisu Puglia n. 22 del 27/05/2019 e D.P. 
n. 3 del 29/05/2019. 

 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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, ratifica il succitato Decreto del Decano. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO PER L’ARGENTINA (CUIA) – 

CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNUO 2019 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca: 

““L’Ufficio informa che il Prof. Flavio Corradini, Presidente  del Consorzio 
Interuniversitario Italiano per l’Argentina  (CUIA), con nota datata 3.09.2019, ha 
rappresentato quanto segue: 

 
«««Caro Rettore,  
l’Assemblea del CUIA, confermando l’orientamento delle precedenti assemblee, ha 

deliberato, trovando un giusto equilibrio tra le varie posizioni, di assicurare la sostenibilità 
delle attività del CUIA in una fase di eccellente sviluppo (ricordo solo l’Accordo con il Conicet 
per il Programma di cooperazione bilaterale, il Programma la Secretaria de Politicas 
Universitarias sui Dottorati di ricerca, l’accordo di collaborazione culturale ed educativa per 
gli anni 2014 – 2018 al fine di sviluppare i rapporti culturali ed educativi tra Italia e Argentina, 
i numerosi workshop fatti).  

L’art. 8 comma 1 punto c) dello Statuto prevede la possibilità di quote e contributi da 
parte delle università aderenti; tale sostegno da parte delle università è necessario al CUIA 
in quanto il contributo MIUR anche se regolarmente ricevuto, tuttavia, nel tempo ha subito 
un significativo decremento in relazione al deteriorarsi della situazione economica generale, 
non dipendente dal CUIA che, invece, ha continuato a lavorare attivamente; infatti, il CUIA 
ha messo e mette a disposizione alle proprie Università consorziate, con efficacia ed 
efficienza sempre crescenti ed unanimemente riconosciute, un insieme di borse di studio, 
cofinanziamenti alla ricerca, collaborazioni, esperienze e servizi che necessitano di risorse 
per essere forniti al meglio.  

Tenuto conto di quanto precede, l’Assemblea del 16 giugno 2016 ha approvato un 
indirizzo operativo volto a sollecitare, da parte di ogni Università associata (con l’esclusione 
di quelle che hanno appena versato la quota di adesione iniziale), l’erogazione di un 
contributo volontario annuo di 3.000 €.  

Il mantenimento e lo sviluppo degli importanti programmi di cooperazione italo-
argentina che siamo stati capaci di attivare, grazie all’impegno di tutte le Università 
consorziate, sia nell’ambito della ricerca che in quello della formazione che in quello, 
fondamentale, della formazione alla ricerca attraverso la ricerca, ci pone oggi di fronte alla 
necessità di contribuire al supporto logistico ed amministrativo che il CUIA ha fin qui 
garantito e, nel tempo, consolidato.  

Da ciò scaturisce la richiesta di un contributo, da erogarsi, anche tramite strutture 
dipartimentali o interdipartimentali, da parte delle singole Università consorziate in favore 
del CUIA, mediante bonifico bancario sul conto corrente del CUIA (IBAN 
IT11S0311168830000000009079) presso UBI Banca, filiale di Camerino, da effettuarsi 
entro il 31 dicembre 2019.  

Il versamento del contributo annuo è necessario per poter accedere ai finanziamenti 
e/o cofinanziamenti che il CUIA eroga; in caso di mancato versamento, l’università 
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interessata manterrà diritti attivi e passivi da statuto e potrà partecipare a tutte le attività del 
CUIA, ma a proprie spese. 

Certo che i risultati che anche la tua Università ha conseguito in questi anni di attività 
nel CUIA ti hanno convinto che non si tratta (come spesso accade) di un contributo “a fondo 
perduto”, ma di un fruttuoso investimento, resto a tua disposizione per ogni eventuale 
ulteriore informazione o chiarimento e ti invio con l’occasione i miei più cordiali saluti»»». 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare l’art. 8 dello statuto del Consorzio CUIA  in parola 

che così recita: 
Art. 8 – Finanziamenti 

 
Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale di: 
contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR, da amministrazioni statali e 

da enti pubblici e privati italiani, stranieri od internazionali; 
specifiche assegnazioni erogate in relazione ad accordi internazionali stipulati dal 

MIUR, da altre amministrazioni statali, da enti pubblici e privati; 
eventuali quote e contributi delle università consorziate per il funzionamento del 

Consorzio; 
proventi derivanti dall'attività di ricerca e di studio sulla base di commesse, contratti o 

convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti o istituzioni pubbliche o private; 
eventuali lasciti, donazioni, legati e liberalità. 
 
L’Ufficio evidenzia che questo Consesso, nella seduta del 21.02.2018, a seguito di 

analoga richiesta formulata da CUIA per l’anno 2018, ha deliberato di corrispondere lo 
stesso contributo volontario pari ad € 3.000,00. 

L’Ufficio inoltre,  contattata la Direzione Risorse Finanziarie, evidenzia che la prevista 
somma pari ad € 3.000,00 è disponibile nel bilancio di previsione esercizio 2019 sull’articolo 
102210103 “quote associative”. 

 
Lo stesso Ufficio, per completezza di informazioni, fa presente che questo Consesso, 

nell’approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla stessa Università, nella 
seduta del 21.12.2018,  ha deliberato il mantenimento della partecipazione, in quanto 
annoverabile tra gli Enti di rilevanza strategica in ragione della unicità della mission e della 
stretta funzionalità agli indirizzi strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei 
servizi specifici offerti alle Università ed in quanto presenta risultati di bilancio positivi.”” 

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

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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 lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 

(C.U.I.A.) ed, in particolare, l’art. 8 “Finanziamenti”; 

VISTA  la propria delibera del 21.02.2018, di autorizzazione alla 

corresponsione, in favore del C.U.I.A., del richiesto contributo 

volontario, pari ad Euro 3.000,00, per l’anno 2018;  

VISTA  la nota del 03.09.2019, con la quale il Presidente del predetto 

Consorzio, prof. Flavio Corradini, ha richiesto l’erogazione del 

contributo volontario, per l’anno 2019; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria, nel bilancio di previsione esercizio 2019 

sull’articolo 102210103 “quote associative”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione –  Sezione Ricerca e Terza Missione, U.O. 

Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 
 

 di corrispondere al Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A.), un 

contributo volontario, per l’anno 2019, per un importo pari ad Euro 3.000,00; 

 che la relativa spesa gravi sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 3.000,00, articolo 102210103 “quote associative”, sub Acc. n.15947, Anno 

2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 26.09.2019/p.20 
 

 119 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PER VALUTAZIONI 

BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE (CVBF) 
 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca: 

““L’Ufficio informa che con nota e-mail del 12.09.2019, il dott. Donato Bonifazi, 
Amministratore Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche, ha inviato la 
convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 20 settembre 2019 nel 
cui ordine del giorno figura, al punto 1) il seguente argomento: “Nomina Componenti CdA”. 

L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 19.12.2014, ha deliberato di 
designare la prof.ssa Lucia Margari, ai fini della nomina da parte dell’Assemblea, quale 
rappresentante dell’Università degli Studi di Bari nel Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF). 

In merito l’Ufficio fa presente che con nota e-mail datata 17.09.2019, la prof. Lucia 
Margari, ha trasmesso la relazione illustrativa delle attività del Consorzio in questione, 
svolte nell’anno 2018, che viene allegata alla presente istruttoria perché ne faccia parte 
integrante. 
L’ufficio ritiene opportuno riportare l’art. 17 (Consiglio di Amministrazione) dello statuto del 
Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche. che così recita: 

 
Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque 
Consiglieri e dura in carica tre anni, salvo intervengano prima del termine del triennio le 
dimissioni di almeno la metà dei Consiglieri o la revoca da parte dell'Assemblea dei 
Consorziati.  
L'Assemblea Generale determinerà, ai sensi del precedente art. 16 lettera a), il numero dei 
Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione e provvederà alla loro nomina.  
I Consiglieri nominati dall'Assemblea Generale nel corso del triennio decadono con quelli 
in carica all'atto della loro nomina. 
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 
tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto 
dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di 
Consigliere, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla cooptazione di altro/i 
membro/i, salvo ratifica della cooptazione da parte dell'Assemblea nella prima adunanza 
successiva. 
I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza 
assoluta dei membri, il Presidente e l'Amministratore Delegato. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consorzio. 
Il Consiglio di Amministrazione provvede: 

a) ad attuare, nell'ambito delle direttive formulate dall'Assemblea Generale, l'oggetto 
del Consorzio, di cui all'art. 3; 
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b) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale; 
c) a vigilare sull'osservanza dello Statuto; 
d) all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, adottando tutte le 

deliberazioni che non rientrino nella competenza dell'Assemblea, del Presidente o 
dell'Amministratore Delegato; 

e) a predisporre il preventivo economico-finanziario; 
f) a redigere il conto consuntivo e la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e 

sull'andamento della gestione finanziaria da allegare allo stesso conto consuntivo; 
g) all'istituzione di uffici secondari del Consorzio e di Unità Operative identificate per 

progetto o scopo; 
h) a proporre all'Assemblea l'ammissione o l'esclusione di Consorziati; 
i) a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato; si riunisce 
almeno una volta ogni sei mesi ed inoltre ogni volta che ve ne sia necessità o che ne venga 
fatta richiesta, specificando gli argomenti da trattare, da parte di almeno un terzo dei 
componenti del Consiglio stesso o un quinto dei Consorziati. 
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per 
video/teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato 
da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale 
durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare 
documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui 
si trovano il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di assenza del primo, ed il 
segretario che provvede a redigerne il verbale. 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi al domicilio di ciascun Consigliere 
almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In alternativa l'avviso potrà 
essere trasmesso con qualsiasi mezzo che ne consenta celere ricezione (fax, mail, ecc.), 
almeno tre giorni prima della riunione; in tal caso il consiglio sarà validamente costituito a 
condizione che tutti i consiglieri siano presenti o collegati in video/teleconferenza o abbiano 
confermato la ricezione della convocazione stessa. Il Consiglio è validamente costituito, 
anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno si 
opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. 
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e 
l'ordine del giorno del Consiglio, nonché le modalità di collegamento in 
video/teleconferenza. 
Ogni Consigliere dovrà comunicare per iscritto alla segreteria del Consorzio il proprio 
domicilio, nonché un recapito telefonico, telefax e di posta elettronica, e le eventuali 
variazioni; in mancanza di ciò, il consigliere si intenderà domiciliato presso la propria 
residenza. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza, anche a mezzo 
video/teleconferenza, della maggioranza dei consiglieri in carica. 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.””. 

 

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

proponendo di confermare la dott.ssa Lucia Margari, quale rappresentante dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per Valutazioni 

Biologiche e Farmacologiche (CVBF). 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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 Statuto del Consorzio per Valutazioni Biologiche e 

Farmacologiche (CVBF), ed, in particolare, l’art. 17 “Il Consiglio di 

Amministrazione”; 

RICHIAMATA la propria delibera del 19.12.2014, di designazione della prof.ssa 

Lucia Margari, quale rappresentante dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per 

Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF); 

VISTA la nota e-mail del 12.09.2019, da parte dell’Amministratore del 

predetto Consorzio, dott. Donato Bonifazi; 

VISTA la “Relazione sull’attività svolta nel 2018 […]” (All. n. 8 al presente 

verbale), trasmessa dalla prof.ssa Lucia Margari, con nota e-mail 

del 28.06.2019; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta    

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e 

convenzioni per la ricerca; 

CONDIVISA la proposta del Decano, di conferma della dott.ssa Lucia Margari, 

quale rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per Valutazioni 

Biologiche e Farmacologiche (CVBF), 
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DELIBERA 

di confermare ai fini della nomina da parte dell’Assemblea, la prof.ssa Lucia Margari, quale 

rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF), per il 

prossimo triennio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

FONDAZIONE CON IL SUD BANDO “BRAINS TO SOUTH” - CAPITALE UMANO AD ALTA 

QUALIFICAZIONE 2018: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Decano cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, che illustra la seguente relazione 

istruttoria e relativi allegati, predisposta dalla suddetta Direzione e dalla Direzione Risorse 

Umane, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’ufficio informa che la Fondazione con il Sud, nel mese di ottobre 2018, ha 
pubblicato la 4° edizione del Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione “Brain to South”.  
Il Bando è rivolto a giovani ricercatori, che attualmente svolgono la propria attività 
professionale all’estero o in enti situati al di fuori delle regioni in cui opera la Fondazione, 
che intendono condurre una propria ricerca presso un ente ospitante situato in una delle 
regioni del Sud Italia. Il Bando prevede che le proposte devono essere presentate on line, 
direttamente dal ricercatore, che assumerà il ruolo di referente scientifico (PI) e che avrà 
l’opportunità di condurre un progetto di ricerca sotto la propria responsabilità, senza il 
controllo di un supervisore. 

L’ente ospitante deve formalmente impegnarsi a fornire, al referente scientifico, 
almeno per tutta la durata del progetto, appropriati spazi di lavoro, laboratori, attrezzature, 
personale qualificato, ed eventuali ulteriori risorse per l’adeguato svolgimento del progetto.  

L’ente ospitante deve accettare il principio della “portabilità” del contributo, ossia 
prevedere che, nel caso in cui manchino o vengano a mancare, in corso d’opera, i requisiti 
necessari per il corretto svolgimento della ricerca, il referente scientifico possa trasferire i 
fondi e la propria ricerca presso un altro ente ammissibile. 

Al fine dell’ammissibilità delle proposte progettuali è previsto che l’ente ospitante 
(Host institution) rilasci una dichiarazione  (All. A del Bando) di accettazione delle seguenti 
condizioni: 

 Impegnarsi a ospitare il ricercatore almeno per tutta la durata della ricerca e 
fornirgli appropriati spazi di lavoro, laboratori, attrezzature,  personale 
qualificato e altre risorse  eventualmente necessarie all’adeguato svolgimento 
del progetto; 

 Prevedere per il ricercatore un contratto di lavoro adeguato: alle mansioni che 
andrà a svolgere e comprensivo di tutte le coperture socio-sanitarie 
necessarie, secondo quanto disciplinato dal CCNL di riferimento; 

 Prevedere che tutte le pubblicazioni derivate dal progetto riportino il nome del 
ricercatore responsabile come ultimo autore; 

 Di impegnarsi a cofinanziare la ricerca per almeno il 10% del costo del 
Progetto; 

 Di garantire le gestione ottimale delle risorse assegnate al referente 
scientifico, secondo le modalità di finanziamento previste dal regolamento 
della Fondazione; 

 Approvare incondizionatamente l’eventuale trasferimento della ricerca e dei 
fondi deliberati presso un altro ente ammissibile, qualora il Referente 
scientifico, sentito il parere e avuta l’approvazione di Fondazione con il Sud, 
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riscontrasse l’assenza delle condizioni idonee e favorevoli per la realizzazione 
del suo progetto. 

 Tanto premesso, alla data di scadenza del 28/11/2018, all’ufficio scrivente sono 
pervenute n 6 richieste di presentazione di  proposte progettuali.  

In data 23/07/2019 la Fondazione con il Sud ha  inviato all’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro  le lettere di assegnazione del Contributo  a n. 3 proposte progettuali, qui di 
seguito riportate: 

 Dipartimento di Chimica – Titolo del progetto: “Rethinking water quality 
monitoring:distributed microbial photo-bioelectrochemical sensor” costo totale 
€.355.865,98, cofinanziamento €.34.486,52; Contributo  Fondazione 
€.320.000,000; 

 Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco- Titolo del 
progetto:”Optogenetic engineered artificial muscle” costo totale €.279.120,00, 
cofinanziamento €.28.000,00, Contributo  Fondazione €.250.000,00; 

 Dipartimento di Biologia- Titolo del progetto: “BIO-SUD, a BIObank for 
Substance Use Dosorders in Apulia: looking at genomes toward a 
personalized medicine approach” costo totale €. 416.703,04, cofinanziamento 
€. 41.704,00, Contributo Fondazione € 375.000,00.  

  La Fondazione, ai fini dell’ammissione  a finanziamento, ha richiesto la 
sottoscrizione del regolamento di assegnazione e dei suoi allegati, che vengono allegati 
sub A) e B). 

Il Consiglio di Amministrazione è invitato ad autorizzare l’accettazione del contributo 
e la contrattualizzazione dei ricercatori in argomento. 

Al riguardo, i Dipartimenti hanno fatto pervenire apposite delibere (CdD di Chimica 
del 12/11/2018; CdD di Biologia 16/1/2019 e 19/9/2019; CdD di Farmacia-Scienze del 
Farmaco del 27/11/2018 e 18/9/2019), con cui  vengono confermati l’impegno al 
cofinanziamento,  pari almeno al 10%, all’anticipazione numeraria del saldo (20%) e 
l’impegno alla contrattualizzazione del P.I. (ricercatore a tempo determinato).  

In riferimento alla contrattualizzazione, la Direzione Risorse Umane rappresenta che: 

 il Consiglio di Dipartimento di Chimica, nella seduta del 17/9/2019 (allegato 
1), ha preso atto che il finanziamento del progetto Rethinking water quality 
monitoring:distributed microbial photo-bioelectrochemical sensor, è stato 
approvato dalla Fondazione con il SUD e che il dott. Matteo Grattieri ha 
confermato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di responsabile scientifico 
(PI), trasmettendo, al riguardo, il proprio curriculum vitae. Il Consiglio di 
Dipartimento ha confermato la piena coerenza dell’attività di ricerca previste 
dal Progetto con le linee strategiche del Dipartimento, […], nonché la 
congruenza del profilo scientifico del Dott. Grattieri come risultante dal 
curriculum vitae […] . Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, ha deliberato di 
proporre la chiamata diretta (art. 1, comma 9 della L. 230/2005) del dott. 
Matteo Grattieri, quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010 (c.d. RTD tipo A)  per il S.C. 03/A2- 
SSD CHIM/02. 

 il Consiglio di Dipartimento di Biologia, nella seduta del 19/9/2019 (allegato 2), 
ha preso atto  che il progetto BIO-SUD, a BIObank for Substance Use 
Dosorders in Apulia: looking at genomes toward a personalized medicine 
approach”, presentato dal Dipartimento di Biologia, è stato ammesso al 
finanziamento  del contributo messo a disposizione dalla Fondazione con il  
SUD, e che il dott. Francesco Montinaro ha confermato la propria disponibilità 
a svolgere la ricerca presso questo Dipartimento in qualità di PI. Il Consiglio 
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di Dipartimento, nel valutare l’attività curriculare del dott. Montinaro, ha 
riscontrato la piena congruenza con le linee di ricerca del Dipartimento, con le 
attività progettuali programmate e con l’inquadramento nel SSD BIO/08. 
Pertanto, il Consiglio, per le esigenze connesse alla realizzazione del suddetto 
progetto, ha deliberato di proporre la chiamata diretta (art. 1, comma 9 della 
L. 230/2005) del dott. Francesco Montinaro, quale ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010 
(c.d. RTD tipo A)  per il S.C. 05/B1- SSD BIO/08. 

 il Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, nella seduta del 
18/9/2019 (allegato 3), ha preso atto che il Dipartimento è risultato vincitore 
del progetto, presentato dalla dott.ssa Ornella Cappellari, dal titolo 
“Optogenetic engineered artificial muscle”, finanziato dalla Fondazione con il 
SUD. Il Consiglio di Dipartimento, nella stessa seduta, ha valutato 
positivamente il curriculum della dott.ssa Ornella Cappellari. Pertanto, al fine 
di avviare la realizzazione del suddetto progetto ha deliberato di proporre la 
chiamata diretta (art. 1, comma 9 della L. 230/2005) della dott.ssa Ornella 
Cappellari, quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. a) della Legge n. 240/2010 (c.d. RTD tipo A)  per il S.C. 05/G1- SSD 
BIO/14. 

 
           La Direzione risorse umane evidenzia che le chiamate dirette in argomento 

(dott. Matteo Grattieri; dott. Francesco Montinaro; dott.ssa Ornella Cappellari) rientrano tra 
quelle rivolte a “studiosi stabilmente impegnati all’estero con posizione accademica 
equipollente da almeno un triennio”, giusta art. 1, comma 9, primo periodo della Legge 

230/20051. Precisa, inoltre, che tali proposte di chiamata diretta (RTD tipo A) non rientrano 

tra quelle cofinanziate dal MIUR e che la copertura dei costi per l’attivazione delle suddette 
chiamate graverà:  

 quanto al 10%, a valere sui fondi dei Dipartimenti proponenti;  

 quanto al 90%, a valere sul contributo finanziario assegnato dalla Fondazione 
con il SUD.   

          Per quanto attiene, in ultimo, alla “sterilizzazione” degli oneri dei predetti 
contratti nell’ambito dell’indicatore delle spese di personale di cui all’art. 5, comma 2, del D. 
Lgs. 49/2012 e delle liee guida contenute nella nota MIUR prot. n. 8312 del 5/04/2013, 
affinché gli stessi non incidano, per la quota di cofinanziamento (90%), sulle annuali, 
ordinarie facoltà assunzionali di questa Università, sarà richiesto, al collegio dei revisori dei 
conti, il prescritto parere.  

          Resta inteso che il perfezionamento delle predette chiamate dirette, che 
saranno registrate nell’apposita piattaforma ministeriale PROPER, sarà subordinato alla 
positiva valutazione da parte del MIUR.””  
 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana della sala di 

riunione, il Decano, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico, in data 

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

                                                
1 “9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università' possono procedere alla copertura di posti 
di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente 
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che 
ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere […]”, 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. 230/2005; 

VISTO il Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione 2018 “BRAINS TO 

SOUTH”; 

PRESO ATTO  che sono pervenute n. 6 richieste di presentazione di proposte 

progettuali; 

VISTA  la nota del 23.07.2019, con la quale la Fondazione con il Sud ha 

inviato le lettere di assegnazione del contributo a n. 3 proposte 

progettuali dei Dipartimenti di Chimica, Farmacia-Scienze del 

Farmaco e Biologia; 

VISTA la comunicazione della Fondazione con il Sud di assegnazione del 

finanziamento corredata dal Regolamento di assegnazione del 

contributo; 

TENUTO CONTO  delle lettere di impegno, allegate alla relazione istruttoria, 

sottoscritte in fase di presentazione dei progetti; 

VISTE  le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di: 

 Chimica (riunione del 12.11.2018); 
  

 Farmacia-Scienze del Farmaco (riunioni del 27.11.2018 e 
18.09.2019); 

  

 Biologia (riunioni del 16.01.2019 e 19.09.2019), 
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 in ordine alla conferma dell’impegno al cofinanziamento, pari 

almeno al 10%, all’anticipazione numeraria del saldo (20%) e alla 

contrattualizzazione del P.I. (ricercatore a tempo determinato); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, relativa alla 

riunione del 17.09.2019, in ordine alla proposta di chiamata diretta 

del dott. Matteo Grattieri, quale ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) Legge n. 240/2010; 

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

Farmaco, relativa alla riunione del 18.09.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata diretta della dott.ssa Ornella Cappellari, quale 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

a) Legge n. 240/2010; 

 VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia, relativa alla 

riunione del 19.09.2019, in ordine alla proposta di chiamata diretta 

del dott. Francesco Montinaro, quale ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) Legge n. 

240/2010; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione e dalla Direzione Risorse Umane e relativi 

allegati; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

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

DELIBERA 

 per gli aspetti di competenza, di accettare i contributi assegnati dalla Fondazione 

per il Sud e di autorizzare il Decano/Rettore alla sottoscrizione della 

documentazione richiesta relativamente ai seguenti progetti: 

 Dipartimento di Chimica – Titolo del progetto: “Rethinking water quality    

monitoring:distributed microbial photo-bioelectrochemical sensor” costo totale  

€.355.865,98, cofinanziamento €.34.486,52; Contributo  Fondazione 

€.320.000,000; 
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 Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco - Titolo del progetto: 

”Optogenetic engineered artificial muscle” costo totale €.279.120,00, 

cofinanziamento €.28.000,00, Contributo  Fondazione €.250.000,00; 

 Dipartimento di Biologia - Titolo del progetto: “BIO-SUD, a BIObank for   

Substance Use Dosorders in Apulia: looking at genomes toward a personalized    

    medicine approach” costo totale €. 416.703,04, cofinanziamento €. 41.704,00,      

                  Contributo Fondazione € 375.000,00; 

 di autorizzare l’avvio delle procedure per le seguenti chiamate dirette, a valere sul 

cofinanziamento assegnato dalla Fondazione con il SUD:  

 del dott. Matteo Grattieri, quale ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24, 

comma 3 lett. a della Legge n. 240/2010) per il S.C. 03/A2- SSD CHIM/02, ai 

sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, proposta dal Dipartimento di 

Chimica; 

 del dott. Francesco Montinaro, quale ricercatore a tempo determinato di tipo A 

(art. 24, comma 3 lett. a della Legge n. 240/2010) per il S.C. 05/B1- SSD BIO/08, 

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

di Biologia; 

 della dott.ssa Ornella Cappellari, quale ricercatore a tempo determinato di tipo A 

(art. 24, comma 3 lett. a della Legge n. 240/2010), per il S.C. 05/G1- SSD BIO/14, 

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

di Farmacia-Scienze del Farmaco; 

 che il perfezionamento delle chiamate dirette in argomento e la stipula del contratto 

di lavoro con i predetti ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge 

n. 240/2010, sia subordinato all’acquisizione del prescritto parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti ed al preventivo nulla osta da parte del MIUR.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Esce, alle ore 19,10, la dott.ssa Lepera. 

Alla medesima ora, rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI – ADEMPIMENTI 

 DOMANDE DI BREVETTO IN EUROPA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con email del 15.07.2019, il Prof. A. Scilimati ha comunicato 
alla Società Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alle domande 
di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", che da un controllo relativo alle predette domande è 
emerso un “clerical error” in una formula chimica, già presente nel testo della domanda di 
brevetto internazionale PCT.  

Con email del 31.08.2019, dopo vari colloqui telefonici intercorsi tra gli inventori e la 
SIB, è pervenuto un preventivo per la correzione della domanda in USA (€ 1.586,00 Iva 
inclusa) e della domanda in Europa (€ 793,00 Iva inclusa), per una spesa complessiva di 
circa € 2.379,00 Iva inclusa. 

Il Prof. Scilimati, anche a nome degli altri inventori, con email del 03.09.2019, ha 
evidenziato la necessità di procedere alla suddetta correzione prima del deposito delle 
divisionali in Europa e USA già autorizzato dal CdA nella riunione del 30.07.2019. 

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 la correzione delle domande di brevetto di cui trattasi, per una spesa 
complessiva di circa € 2.379,00 Iva inclusa, ed a conferire il relativo incarico alla Società 
Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alle suddette domande di 
brevetto, al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione dei brevetti.”” 
 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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, 

RICHIAMATO        il vigente Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 686 del 04.03.2015 

e ss.mm.ii.; 

VISTE le note e-mail del 15.07.2019 e del 03.09.2019, da parte del prof. 

Scilimati, anche a nome di altri inventori; 

VISTA  la nota e-mail del 31.08.2019, della Società Italiana Brevetti S.p.A.; 

 TENUTO CONTO  del parere espresso dalla Commissione Brevetti, per le vie brevi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

- di autorizzare la correzione delle domande di brevetto in Europa n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", per una spesa complessiva di circa 

€ 2.379,00 Iva inclusa; 

- di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti S.p.A., che ha sin qui 

eseguito ogni attività relativa alle domande di brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare 

una efficace ed efficiente gestione dei brevetti; 

- che la relativa spesa di € 2.379,00 Iva inclusa gravi sul capitolo 102110303 “Spesa 

corrente per brevetti”, Acc. sub 16787 – Anno 2019, autorizzando sin d’ora il 

Decano/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 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL CENTRO 

STUDI AMERICANI DI ROMA PER L’ISTITUZIONE DI UN CONTRATTO DI 

INSEGNAMENTO IN LETTERATURA ANGLO-AMERICANA – L-LIN/11, PER L’ANNO 

2019/2020: RINNOVO 

 

 
 Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota prot. n. 59134 del 02.08.2019,   è pervenuto l’estratto 
dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, seduta del 12/07/2018, riguardante la proposta di rinnovo della 
Convenzione tra il Centro Studi Americani di Roma e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, per l’a.a. 2019/2020 (all. 1). Si riporta, qui di seguito, l'omissis di detta delibera: 

“Il Presidente informa su una nota mail pervenuta in data 08.07.2019 da parte del 
dott. Daniele Fiorentino che cura i rapporti con il Centro Studi Americani denominato CSA 
di Roma, relativa alla richiesta di rinnovare per il terzo anno consecutivo l’accordo di 
convenzione per l’attivazione di un contratto di insegnamento in lingua e letteratura 
angloamericana settore L-LIN/11per l’a.a. 2019/2020, presso l’Università degli Studi di Bari 
– Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e comunicazione. 

Il Consiglio dopo breve discussione, presa visione del modello di convenzione 
allegato alla mail del dott. Fiorentino, approva il rinnovo della convenzione con il Cento 
Studi Americani, per l’a.a. 2019/2020”. 

 
      L’Ufficio rappresenta che la Convenzione proposta per l’anno 2019/2020 presenta 

il medesimo testo convenzionale già approvato, nella seduta del Senato Accademico del 
02.10.2018, per l’anno 2018/2019, e sottoscritta 10.10.2018  e che per analogia con i 
precedenti atti convenzionali, il referente e responsabile della Convenzione, all’art. 3,  è il 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, nella 
persona del prof. Giuseppe Elia, come da nota mail del 24.09.2019 e  il suo Dipartimento è 
stato indicato come la struttura a cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla 
Convenzione de qua. 

   L’Ufficio, inoltre,  rappresenta che la convenzione de qua, della durata di un anno, 
a decorrere  dal  31/10/2019 sino  al  31/10/2020, finalizzata al  finanziamento di   un 
contratto di insegnamento di Letteratura Anglo-Americana L-LIN/11 presso l’Ateneo di Bari, 
per l’a.a. 2019/2020, potrà essere rinnovata per un ulteriore anno agli stessi patti e 
condizioni, previa delibera degli Organi competenti delle parti. 

Per quanto attiene l‘affidamento dell’incarico di insegnamento in Letteratura Anglo-
Americana  (L-LIN/11) , verrà gestito dall’Università di Bari Aldo Moro, secondo il proprio 
statuto e i regolamenti interni ai corsi di laurea e ai dipartimenti, fermo restando che i 
finanziamenti,  pari a € 4.000,00 per detto contratto e  € 400,00 per spese di materiale 
didattico, graveranno sui fondi all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma.”” 
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Il Decano, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico assunta in 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il Regolamento conferimento incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa, emanato con D.R. n. 2674 del 05.06.2019; 

RICHIAMATA la propria delibera del 02.10.2018 di approvazione del rinnovo della 

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

Studi Americani di Roma; 

VISTA la nota, acquisita al Prot. gen. di questa Università con il n. 59134 

in data 02.08.2019, di trasmissione dell’estratto dal verbale del 

Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione di cui alla riunione del 12.07.2019, in ordine al 

rinnovo della predetta Convenzione, per l’a.a. 2019/2020;  

VISTO lo schema della Convenzione a rinnovarsi; 

CONSIDERATO che all’art. 3 della Convenzione de qua è stato individuato, quale 

Coordinatore-Referente scientifico, il Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, prof. 

Giuseppe Elia e che il suddetto Dipartimento è stato indicato come 

la struttura a cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla 

medesima Convenzione; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 
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Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, anche in relazione alla precisazione per la quale 

i finanziamenti, pari a € 4.000,00 per il contratto in epigrafe e € 

400,00 per spese di materiale didattico, graveranno sui fondi 

all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma, 

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

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza: 

 di approvare il rinnovo della Convenzione tra il Centro Studi Americani di Roma e 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a.2019/2020; 

 di confermare, quale Responsabile scientifico della suddetta Convenzione per 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Giuseppe Elia; 

 di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, la stipula di un contratto di insegnamento 

in Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11, fermo restando che i finanziamenti, pari a € 

4.000,00 per detto contratto e € 400,00 per spese di materiale didattico graveranno sui 

fondi all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma; 

 di individuare quale struttura cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla 

convenzione de qua, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione; 

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

mandato allo stesso ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA – RICHIESTE DI ATTRIBUZIONI DI BORSE DI STUDIO PER 

IL CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO: 

A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

B. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Decano invita il Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

predetta Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di ricerca: 

““ 

a) L’Ufficio riferisce che con nota prot. n. 54554 del 16.07.2019 (all. a) il dottorando dott. 
XXXXXXXXXXX, iscritto al 2° anno (33° ciclo) del corso di dottorato in Economie e 
Culture del Mediterraneo (a seguito di trasferimento dall’Università di Innsbruck), ha 
comunicato di aver partecipato al bando internazionale per la concessione della 
borsa di studio Ernst Mach Worlwide, riservata a dottorandi che stiano terminando il 
dottorato di ricerca, risultando vincitore della competizione. In particolare la borsa di 
studio vinta prevede che:   
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Con nota prot. n. 62422 del 23.08.2019 (all.b), l’Ufficio ha provveduto a trasmettere 

la predetta istanza al prof. Riccardo Pagano Coordinatore del citato corso di dottorato di 
ricerca richiedendo il parere del Collegio dei Docenti in merito. 

Il citato Collegio, nella seduta del 03.09.2019 (all.c), ha deliberato di garantire con la 
contribuzione del 10% di una borsa annuale di dottorato per le esigenze del dott. 
XXXXXXXXX che dovrà utilizzare i fondi per spese inerenti il dottorando motivandole e 
presentando i documenti di spesa. Inoltre, il collegio ribadisce che la scadenza del dottorato 
in Diritti, economie e culture del mediterraneo 33 ciclo è a novembre 2020. 
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In merito, l’Ufficio rappresenta che la Borsa di studio Ernst Mach di cui il dott. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX risulta vincitore, si rivolge a studenti stranieri laureati, 
dottorandi o che abbiano già conseguito un dottorato e lavorino presso un’università nel 
paese di residenza ed è gestita dalla banca dati del Servizio di Scambio Accademico 
Austriaco (ÖeAD) - istituita dall'Austrian Federal Ministry of Science and Research (BMWF) 
e dall'Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-
GmbH). 

Inoltre, l’eventuale borsa di studio da erogare al dott. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX da parte di questo Ateneo potrebbe essere assimilata ad 
una borsa di studio Global Thesis relativa alla mobilità studentesca internazionale, offrendo 
l’opportunità di svolgere un periodo legato alla tesi di dottorato, presso università o centri di 
ricerca internazionali di eccellenza e permettendo di instaurare nuove collaborazioni 
scientifiche internazionali e dando lustro all’Ateneo. 

Per quanto attiene l’aspetto economico, l’Ufficio fa presente che il Dipartimento 
Risorse Umane ha comunicato che l’importo di una borsa di studio per il triennio (AA.AA. 
2019/2022) è pari a € 74.768,86 suddivisa come segue per ciascun anno e comprensiva 
dell’elevazione del 50% per l’estero e del 10% per attività di ricerca in Italia e all’estero 
€ 24.588,68 (I anno), € 25.090,09 (II anno), € 25.090,09 (III anno), ai sensi dell’articolo 9 
del D.M. 45/2013. Lo stesso Dipartimento ha precisato, per le vie brevi, che l’importo della 
borsa di studio per 9 mesi è pari a € 11.507,40; pertanto nell’ipotesi questo Consesso 
ritenesse di concedere la predetta borsa di studio,  il 10% (€ 1.150,74) sarebbe a carico del 
Corso di Dottorato e la restante parte pari a € 10.356,66 a carico dell’Ateneo.  

 
 

b) RICHIESTE DI ATTRIBUZIONI DI BORSE DI STUDIO PER IL CORSO DI 
DOTTORATO IN ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO: DOTT.SSA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
L’Ufficio rappresenta che la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX, dottoranda borsista del 

corso di dottorato in Economie e Culture del Mediterraneo (34° ciclo), ha comunicato di 
essere risultata vincitrice di un concorso presso il Comune di Statte ed al contempo ha 
chiesto al Collegio dei Docenti di poter proseguire le attività del corso di dottorato intrapreso.  

Con nota prot. n. 2233 del 02.09.2019 (all. d), il prof. Riccardo Pagano Coordinatore 
del corso di dottorato di cui trattasi “acquisita la richiesta della dottoranda XXXXXXXXXX, 
34° ciclo, a proseguire il dottorato non più usufruendo della borsa di studio, quindi senza 
borsa, in quanto vincitrice del concorso per istruttore amministrativo presso il Comune di 
Statte con presa di servizio il 2 settembre 2019, constatato l'impegno lavorativo, il parere 
favorevole del tutor, prof. G. Losappio, e l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Statte, 
non evidenziando motivi ostativi autorizzo quanto richiesto dalla dott.ssa XXXXXXXXX. 
L'autorizzazione sarà portata a ratifica del collegio del 34° ciclo, nella riunione del Collegio 
prevista per il giorno 3 settembre 2019 alle ore 10.30.”. 

Nella seduta del 03.09.2019 (all. e) il Collegio dei Docenti di dottorato nel ratificare 
l’autorizzazione già concessa alla dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al proseguimento 
del dottorato senza borsa, ha chiesto che la borsa di studio della dott.ssa XXXXX possa 
essere assegnata al primo dottorando utilmente collocato in graduatoria (nel 34° ciclo) che 
attualmente frequenta il dottorato senza borsa.  

In merito, l’Ufficio fa presente che l’articolo 7 del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di ricerca, tra l’altro, prevede: “In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di 
decadenza del titolare di borsa di studio, questi decade dal beneficio della borsa di                   
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studio. La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell’istituzione per gli 
stessi fini.”.  

L’Ufficio sottolinea che il predetto articolo 7 stabilisce, altresì, che “L’erogazione della 
borsa di studio è pari all’intera durata del corso”.  

Nell’ipotesi in cui questo Consesso esprimesse parere favorevole alla corresponsione 
della borsa al dottorando senza borsa XXXXX, la borsa di studio non coprirebbe l’intero 
percorso dottorale; inoltre si rappresenta che il dott. XXXXXXXX è risultato a pari merito 
con il dott. XXXXXXXX e che si è in attesa di giudizio da parte del TAR Puglia, in ordine ai 
ricorsi presentati da quest’ultimo. 

Inoltre, l’Ufficio fa presente che in casi analoghi il Senato Accademico e questo 
Consesso hanno richiesto il parere dell’Avvocatura che si è espressa come segue:  

“Si rammenta che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, all’esito 
delle rispettive riunioni del 21 e 23 maggio 2018, hanno deliberato di richiedere un parere 
all’Avvocatura scrivente in ordine alla legittimità dell’attribuzione al dott. XXXXX, dottorando 
del 32° ciclo non vincitore di borsa, dei ratei della borsa non erogati al dott. XXXXX, per 
effetto della rinuncia da parte di quest’ultimo al proseguimento del corso di dottorato.  

Pertanto, sull’argomento si osserva quanto segue.  
In primis, si riferisce che non si rinvengono disposizioni normative e/o direttive 

ministeriali che disciplinino specificamente la fattispecie concreta che qui ci occupa.  
Il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, adottato con D.R. n. 1154 

del 19.04.2016, ricalcando quanto già stabilito dal precedente Regolamento emanato con 
D.R. 2237 del 19.07.2016 in tema di “Borse e Contributi”, stabilisce al comma 6 dell’art. 7, 
che “In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di 
studio, questi decade dal beneficio della borsa. La somma residua della borsa resta nelle 
disponibilità dell’istituzione per gli stessi fini”.  

Detta norma, a sommesso avviso della Scrivente, non si presta ad univoca 
interpretazione, tenuto conto che la locuzione “resta nelle disponibilità dell’istituzione per gli 
stessi fini” potrebbe giustificare, ad esempio, sia l’utilizzazione dei ratei della borsa di studio, 
non già attribuiti al vincitore rinunciatario, nell’ambito delle risorse destinate a finanziare le 
borse di studio per i corsi di dottorato del ciclo successivo, sia la riassegnazione dei 
medesimi ratei al dottorando senza borsa di studio, collocato in posizione utile nella 
medesima graduatoria del dottorando rinunciatario.  

Anche l’esame comparativo del diritto regolamentare di alcuni Atenei in subiecta 
materia non sembra condurre ad un approdo giuridico unanime, anche in un’ottica di 
eventuale estensione analogica della rispettiva disciplina. Infatti, alcuni prevedono 
espressamente che i ratei non corrisposti possano essere attribuiti ad altro dottorando 
sprovvisto di borsa qualora la rinuncia al corso di dottorato intervenga nel primo anno di 
corso (v. art. 20, co. 10 del Regolamento in materia di dottorato dell’Università degli Studi 
di Milano); altri dispongono espressamente che non possono essere attribuite borse per 
periodi parziali a seguito di rinunce di altri vincitori (v. art. 6 lett. g) del Regolamento 
dell’Università di Roma La Sapienza); altri, ancora, ammettono espressamente la possibilità 
di riassegnazione della parte restante della borsa del dottorando rinunciatario al dottorando 
senza borsa dello stesso Corso e dello ciclo del rinunciatario (v. art. 20, co.7 del 
Regolamento dell’Università degli Studi di Padova).  

Ne discende un duplice ordine di conclusioni, per il quale, da un lato, si potrebbe 
sostenere la riassegnazione di detti ratei, poiché il legislatore regolamentare barese non 
vieta tale ipotesi, e dall’altro, viceversa, la sua non riassegnazione, attesa la mancata 
previsione espressa nel Regolamento citato, secondo il noto brocardo ubi voluit ibi dixit.  
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Da quanto precede, emerge che la soluzione della questione in esame non possa 
prescindere da un’interpretazione autentica dell’Art. 7, co. 6 del vigente Regolamento di 
Ateneo in materia di dottorato di ricerca, che, ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi, è 
demandata allo stesso Organo legiferante ovvero, nel caso di specie, al Senato 
Accademico, che, invero, dovrebbe esprimersi in ordine al significato della locuzione “per 
gli stessi fini”.  

Nei termini suesposti è il parere della Scrivente””. 
Inoltre, l’Ufficio sottolinea che il Senato Accademico e questo Consesso e, 

rispettivamente nelle sedute del 06.03.2019 e del 08.03.2019, hanno deliberato per quanto 
di competenza di non accogliere la richiesta di assegnazione di due annualità di borsa di 
studio alla dottoranda XXXX.”” 

 
La dott.ssa Rutigliani si sofferma, quindi, sulla delibera del Consiglio del Dipartimento 

Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, 

assunta nella riunione del 11.09.2019, in riferimento alla richiesta della dott.ssa 

XXXXXXXXXXXXXXX, manifestando la disponibilità a cofinanziare con fondi del 

Dipartimento i ratei di borsa studio mancanti e, dopo aver informato circa la delibera 

assunta, in data odierna, dal Senato Accademico sulle richieste de quibus, suggerisce di 

rinviare ogni decisione in merito alla richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

per ulteriore approfondimento, alla luce della suddetta delibera dipartimentale. 

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

proponendo: 

 di autorizzare l’erogazione di una borsa di studio di dottorato di durata pari a nove mesi 
per le esigenze legate al progetto di ricerca del dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di cui 
il 10% sia carico del corso di dottorato e fermo restando che il percorso dottorale in Diritti, 
Economie e Culture del Mediterraneo (33° ciclo) intrapreso presso il Dipartimento Jonico 
di questa Università termini il 31.10.2020; 

 che la relativa spesa, pari a Euro 10.356,66, gravi sull’articolo 102010107 Acc. n. 16219 
- Anno 2019; 

 di rinviare ogni determinazione in merito alla richiesta di assegnazione delle mensilità 
residue della borsa di studio della dott.ssa XXXXXXXXXXXXX al dottorando senza borsa 
di studio del 34° ciclo, nell’ambito del predetto corso di dottorato, per ulteriore 
approfondimento alla luce della delibera del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, di cui alla riunione del 
11.09.2019. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di Ricerca, 

adottato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018 ed, in particolare, 

l’articolo 7 “Borse e contributi”; 

VISTA la nota prot. n. 54554 del 16.07.2019, a firma del dott. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dottorando iscritto al 2° anno (33° 

ciclo) del Corso in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo, in 

ordine alla vincita del bando internazionale per la concessione della 

borsa di studio Ernst Mach Worlwide, riservata a coloro che si 

accingano a terminare il dottorato di ricerca;  

VISTA la nota prot. n. 62422 del 23.08.2019, predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, di richiesta di 

parere in merito al Collegio dei Docenti; 

VISTA la nota con la quale la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX, dottoranda 

borsista del corso in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo 

(34° ciclo), ha comunicato di essere vincitrice di un concorso presso 

il Comune di Statte, chiedendo al Collegio dei Docenti di poter 

proseguire le attività del corso di dottorato intrapreso;  

VISTA la nota, prot. n. 2233 del 02.09.2019, del Coordinatore del corso di 

dottorato de quo, prof. Riccardo Pagano; 
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TENUTO CONTO  del parere motivato reso dall’Avvocatura di Ateneo, in data 

25.06.2018;  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del corso di dottorato in Diritti, 

Economie e Culture del Mediterraneo, relativo alla riunione del 

03.09.2019;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di ricerca; 

UDITA  l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, anche in 

ordine alla delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

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

culture”, assunta nella riunione del 11.09.2019, in riferimento alla 

richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

manifestando la disponibilità a cofinanziare con fondi del 

Dipartimento i ratei di borsa studio mancanti; 

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

CONDIVISA la proposta del Decano, volta a rinviare ogni decisione in merito alla 

richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXXXXX, per ulteriore 

approfondimento alla luce della suddetta delibera dipartimentale, 
 

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza: 

 di autorizzare l’erogazione di una borsa di studio di dottorato di durata pari a nove mesi 

per le esigenze legate al progetto di ricerca del dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di 

cui il 10% sia carico del corso di dottorato e fermo restando che il percorso dottorale in 

Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo (33° ciclo) intrapreso presso il 

Dipartimento Jonico di questa Università termini il 31.10.2020; 

 che la relativa spesa, pari a Euro 10.356,66, gravi sull’articolo 102010107 Acc. n. 

16219 - Anno 2019; 

 di rinviare ogni determinazione in merito alla richiesta di assegnazione delle mensilità 

residue della borsa di studio della dott.ssa XXXXXXXXXX al dottorando senza borsa 

di studio del 34° ciclo, nell’ambito del predetto corso di dottorato, per ulteriore 

approfondimento alla luce della delibera del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici  
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ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, di cui alla riunione del 

11.09.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA – RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEL DOTT. 

FRANCESCO ANGELONE 

 

 

Il Decano invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

predetta Direzione, U.O. Enti partecipati e convenzioni di ricerca: 

““L’Ufficio riferisce che con nota prot. n. 51103 del 03/07/2019  (all. a) il dott. 
Francesco Angelone, PhD Student presso la Scuola internazionale di Dottorato Ceindo - 
Madrid, iscritto al 4° anno (tempo parziale) del corso di dottorato in Diritto ed Economia ha 
presentato la documentazione ed ha chiesto di essere ammesso al corso di Dottorato in 
Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali al fine di proseguire e 
completare gli studi di ricerca presso la Università degli Studi di Bari Aldo Moro, previa 
approvazione da parte del Collegio competente. 

Con nota PEC n. 1379 del 31.07.2019, il prof. Vito Sandro Leccese, Coordinatore del 
corso di dottorato di ricerca in Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti 
fondamentali ha trasmesso il verbale del Collegio dei Docenti del 26.07.2019. 

In particolare, nella predetta seduta, il Coordinatore ha rappresentato al Collegio dei 
Docenti quanto segue: 

“che il dott. Francesco Angelone, attualmente iscritto al IV anno (a tempo parziale) 
del corso di Dottorato in Diritto ed Economi a della Scuola internazionale di Dottorato 
Ceindo-Madrid, con tesi in Diritto pubblico avente ad oggetto la tematica della Cittadinanza 
inclusiva ha presentato istanza di ammissione al Corso di dottorato in “Principi giuridici ed 
istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali'', ai sensi dell' art. 8 del Regolamento di 
Ateneo in materia di Dottorato. 

Il Coordinatore passa quindi ad illustrare la documentazione allegata all"istanza (e già 
inviata telematicamente ai componenti del Collegio) e dà lettura dei commi 13 ss. dell' art. 
8 del Regolamento, i quali prevedono: 

"13. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un dottorato di ricerca 
presso altra Università italiana o straniera, possono chiedere il nullaosta preventivo 
all'iscrizione al secondo anno di un dottorato attivato presso l'Università alle seguenti 
condizioni: 

- che esista presso l'Università un corso di dottorato appartenente allo stesso settore 
scientifico e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca; 

- che il dottorando documenti gli eventuali corsi superati con profitto presso 
l’Università di provenienza e che il CdD li riconosca totalmente o in parte come equivalenti 
a quelli  richiesti dal  dottorato  presso  il  quale  intende trasferirsi. In caso di riconoscimento 
parziale il debito  formativo del richiedente deve essere recuperato interamente prima di 
poter far richiesta di iscrizione al terzo anno; 

- che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione con apposita 
Commissione designata dal CdD. 

14. il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del 
rapporto con l’Università di provenienza, e di norma l’iscrizione al secondo anno avviene in 
soprannumero (se possibile), senza beneficio di borsa di studio. 
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15. Il numero degli iscrivibili per trasferimento ad ogni corso di dottorato e per ciclo 
non può eccedere il 25% dei posti disponibili (arrotondato all'unita superiore).”. 

All'esito dell' analisi della documentazione e dopo ampio dibattito. il Collegio rileva: 
- che sussistono i requisiti previsti dal Regolamento d’Ateneo in materia di obiettivi 

formativi e di ricerca; 
- che  l' attività formativa già svolta dal dott. Angelone consentirebbe di autorizzarne 

l'iscrizione al II anno del dottorato di ricerca in “Principi giuridici ed istituzioni fra mercati 
globali e diritti fondamentali" , con obbligo di frequenza,   durante  l’a.a. 2019-2020, del 
ciclo di lezioni/esercitazioni in lingua inglese destinato agli iscritti al I anno del dottorato; 

- che il percorso di tesi dell'istante corrisponde ai settori scientifico disciplinari presenti 
nel curriculum 2; 

- che, peraltro, l'art. 8 del Regolamento non chiarisce se gli oneri economici che il 
Dipartimento di afferenza del Dottorato deve sostenere per le attività di ricerca in Italia e all' 
estero dei dottorandi di ricerca non beneficiari di borsa siano esclusi allorché si tratti di 
iscrizione al secondo anno senza borsa disposta per trasferimento. 

Sulla base di tali premesse, il Collegio. all' unanimità: 
- designa i Proff. Torre,  Calamo  Specchia  e  Fabiano  quali  componenti  della  

Commissione prevista dal Regolamento  d' Ateneo.  con  la  quale il dottorando sosterrà il 
colloquio  di  valutazione, via Skype, nella prima decade del mese di settembre; 

- in caso di esito positivo del colloquio, il cui verbale verrà allegato all' estratto del 
presente 

verbale e, unitamente ad esso, tempestivamente trasmesso a cura del Coordinatore  
ai  competenti Uffici d’Ateneo, esprime sin d 'ora parere positivo all'iscrizione, per l' a.a. 
2019 -2020, del dott. Angelone al Il anno del Dottorato di ricerca in "Principi giuridici ed 
istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali" (XXXIV ciclo), curriculum 2, con obbligo 
di frequenza, durante il medesimo a.a. 2019-2020 , del ciclo di lezioni/esercitazioni in lingua 
inglese destinato agli iscritti al I anno del dottorato ; 

- subordina, in ogni caso, il proprio parere positivo alla espressa conferma scritta, da 
parte dei competenti organi di Ateneo, che gli oneri  economici che  il Dipartimento deve 
assumere  per le attività di ricerca in Italia e all'estero siano esclusi allorché si tratti di 
iscrizione al secondo anno senza borsa disposta per trasferimento.” 

 
Con  nota prot. n. 1540 del 18.09.2019, il prof. Leccese ha trasmesso il verbale della 

predetta Commissione, che nella seduta del 09.09.2019, ha proposto al Collegio dei 
Docenti l’ammissione del dott. Francesco Angelone. 

In ordine alla condizione risolutiva adottata dal Collegio dei Docenti circa  l’esclusione 
degli oneri  economici che il Dipartimento deve assumere  per le attività di ricerca in Italia e 
all' estero allorché si tratti di iscrizione al secondo anno senza borsa disposta per 
trasferimento, l’Ufficio fa presente che, per le vie brevi è stato chiesto il parere al 
Dipartimento Risorse Umane che ha rappresentato che l’impegno relativo ai due anni della 
quota di funzionamento pari al 10% della borsa annuale potrà gravare sull’ ART DI 
BILANCIO N. 102010107 – BORSE DOTTORATO DI RICERCA – IMP 2019/17985 – 
IMPORTO € 3.064,64.”” 

 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Decano dopo aver informato 

circa la delibera adottata dal Senato Accademico in data odierna, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di Ricerca, 

emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018 ed, in particolare, gli 

articoli 7 “Borse e Contributi” e 8 “Diritti e doveri dei dottorandi”;  

VISTA la nota, prot. n. 51103 del 03.07.2019, con cui il dott. Francesco 

Angelone, PhD Student presso la Scuola internazionale di 

Dottorato Ceindo - Madrid, iscritto al 4° anno del corso di dottorato 

in Diritto ed Economia, ha richiesto di essere ammesso al corso di 

Dottorato in “Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti 

fondamentali”;   

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato di cui 

trattasi, relativo alla riunione del 26.07.2019; 

VISTO il verbale della Commissione appositamente costituita, relativo alla 

riunione del 09.09.2019;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di ricerca; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata in data odierna,  

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza: 

  di autorizzare il trasferimento del dott. Francesco Angelone, al II anno del corso di 

dottorato in “Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali” (34° 

ciclo) A.A. 2019/2020, fermo restando che siano esclusi gli oneri economici del 10% a 

carico del Dipartimento per le attività di ricerca in Italia e all'estero allorché si tratti di 

iscrizione al secondo anno senza borsa disposta per trasferimento. 

 che la spesa relativa agli oneri economici del 10%, pari ad Euro 3.064,64, gravi 

sull’Articolo n.102010107 “borse dottorato di ricerca” - impegno n. 19/17985. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTA DI ESONERO DALLE TASSE E CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI 

ATLETI, PER ELEVATI MERITI SPORTIVI 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e 

collaborazioni studentesche: 

““Il Rettore ricorda che il combinato disposto del comma 3 articolo 6 del D.R. 
1725/2018 (Regolamento per la determinazione di Tasse e contributi per l’a.a. 2018/19) e 
dell’articolo 9 del D.R. 2212/2019 (Regolamento Studenti Atleti) prevede che il Comitato 
per lo Sport Universitario possa proporre al Consiglio di Amministrazione l’attribuzione a 
favore di studenti atleti di premi di studio per elevati meriti sportivi, anche nella formula di 
esonero dalle tasse.  

Tale previsione è stata altresì richiamata nella Convenzione tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la Federazione Italiana Canottaggio, in materia di percorso formativo 
degli studenti atleti canottieri di interesse nazionale. 

Con riferimento all’anno accademico 2018/19, il Comitato per lo Sport, nella seduta 
del 26 giugno 2019, ha approvato una griglia,  relativa alla formulazione di tali proposte, 
che conferma gli indirizzi già adottati dal Comitato nei precedenti anni accademici 
prevedendo l’attribuzione dei seguenti benefici: 

Titolo internazionale: esonero totale dalle tasse e contributi e premio di studio 
Titolo nazionale (ivi compresi i Campionati Nazionali Universitari): esonero totale dalle 

tasse e contributi per l’oro, esonero dal 50% dalle tasse e contributi per l’argento, esonero 
dal 30% delle tasse e contributi per il bronzo 

Sport di squadra: esonero totale per la qualificazione alla serie B o superiori, esonero 
al 60% per la qualificazione alla serie C nazionale 

Atleti di interesse nazionale segnalati dalle Federazioni sportive: esonero totale dalle 
tasse e contributi 

Il CUS Bari, con note prot. 2237 del 28 agosto 2019 e prot. 2256 del 19 settembre 
2019 ha trasmesso i risultati relativi agli atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 
Universitari di Canoa e Canottaggio (tenutisi a Ravenna il 14 e 15 settembre 2019) e al 
Campionato Federale di Canoa Polo (conclusosi ad agosto 2019).  

Sulla base dei criteri deliberati, si è provveduto a predisporre una griglia degli studenti 
atleti aventi titolo ad esonero parziale o totale dalle tasse, che viene di seguito riportata. 
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OMISSIS 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

 

Al termine, il Decano invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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 Regolamento “Studenti Atleti”, emanato con D.R. n. 2212 del 

02.05.2019 ed, in particolare, l’articolo 9; 

VISTO il D.R. n. 1725/2018 (Regolamento per la determinazione di Tasse 

e contributi per l’A.A. 2018/19) ed in particolare il comma 3 

dell’articolo 6; 

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

Federazione Italiana Canottaggio; 

VISTA la deliberazione del Comitato per lo Sport Universitario, resa in data 

26.06.2019 (p. 1c), in ordine alla proposta di esonero dalle tasse e 

contributi per elevati meriti sportivi; 

RICHIAMATA la propria delibera del 30.07.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria e 

relativa tabella predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti – U. O. Servizi agli Studenti e collaborazioni 

Studentesche, 

DELIBERA 

 di approvare la tabella di esenzione da tasse e contributi per l’A.A. 2018/19 predisposta 

dall’U.O. Servizi agli studenti, in coerenza con i criteri proposti dal Comitato per lo Sport 

Universitario, riportata in narrativa; 

 di disporre che, per gli studenti atleti eventualmente in ritardo con il pagamento di rate di 

tasse e contributi e meritevoli di esenzione parziale o totale, non si applichino le more 

previste dal Regolamento tasse e contributi; 
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 che lo Staff Data engineering – Direzione Generale provveda alla rideterminazione dei 

MAV già emessi in coerenza alla presente deliberazione.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE SUMMER SCHOOL - A.A. 

2019/2020 
 

Il Decano sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti 

del Decano: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE POST 

LAUREA – U.O. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE 

 

D. DEC. n. 693 del 02.08.2019 Decreto di istituzione ed attivazione della Summer 
School in “Circular Economy and Environmental 
taxation” del Dipartimento di Giurisprudenza;   

 
D. DEC. n. 903 del 06.09.2019 Decreto di istituzione ed attivazione della Summer 

School in “Organizzazione e Gestione dei Servizi nei 
Sistemi Turistici (OGeSSST)” del Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso, in collaborazione con la Regione Puglia - Adisu 
Puglia e in partenariato con Gruppo Caroli Hotels Srl e 
Comune di Gallipoli (Le); 

 
D. DEC. n. 906 del 06.09.2019 Decreto di istituzione ed attivazione della Summer 

School “Circular Economy School in Apulia Region 
(CESARe)” del Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa, in collaborazione con la Regione 
Puglia – Adisu Puglia e in partenariato con Novus s.r.l. 
Brindisi, P&R Project s.r.l. Rutigliano (BA), Ecoimpianti 
Sud s.r.l. Brindisi e SEA Tecnologie s.r.l. Trepuzzi (LE). 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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, ratifica i succitati Decreti del Decano.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO DEL DECANO N.1036 DEL 17.09.2019 (ADOZIONE DELLA 

MODALITÀ “A COSTI STANDARD” PER LA RENDICONTAZIONE DEI SOLI COSTI 

RICONDUCIBILI A “SPESE DI PERSONALE DIPENDENTE “, DA APPLICARE A TUTTI I 

PROGETTI FINANZIATI ALLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NELL’AMBITO DELL’AVVISO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020) 

 

 

Il Decano sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

del Decano: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE–  U.O. 

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E LOCALE 

 

Decreto del Decano n.1036 del 17.09.2019  adozione della modalità a “costi standard” 
per la rendicontazione dei soli costi 
riconducibili a “Spese di personale 
dipendente”, da applicare a tutti i progetti 
finanziati alla Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro nell’ambito dell’Avviso 
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 
per la presentazione di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 
aree di specializzazione individuate dal 
PNR 2015-2020, emanato dal MIUR con 
Decreto Direttoriale n. 1735 del 
13/07/2017. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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, ratifica il succitato Decreto del Decano. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Decano propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente 

argomento che riveste carattere di urgenza: 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E NOMINA 

S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI – ADDENDUM 

 

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

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E NOMINA 

S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI - ADDENDUM 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Servizio Civile ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio ricorda che in data 30.07.19 è stata approvata la sottoscrizione della 
convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Randstad Italia s.p.a. (allegato 
n. 1), per lo svolgimento di tirocinio finalizzato all’inserimento del mercato del lavoro, 
previsto dal bando di servizio civile, giusta art. 12 D.L. n. 40/2017. 

La stessa Randstad Italia s.p.a. non ha tuttavia ritenuto di dar seguito alla 
sottoscrizione della predetta convenzione, che, pertanto, deve intendersi superata, giusta 
comunicazione pervenuta via e-mail in data 19/9/2019 (allegato n. 2) 

La scrivente propone che i tirocinanti previsti dalla predetta bozza di convenzione con 
la Randstad Italia s.p.a., in numero di 19 volontari, possano essere gestiti mediante 
ampliamento del numero di tirocinanti previsti dalla convenzione già sottoscritta in data 
6/9/2019 con Nomina s.r.l. (allegato n. 3), giusta delibera di questo Consesso del 30/7/2019, 
pari attualmente a 43.  

In tal caso, sarebbe necessario sottoscrivere apposito addendum alla convenzione 
originariamente sottoscritta con la Nomina s.r.l, al fine di incrementare il numero di 
tirocinanti da 43 a 62, nonché di rapportare al nuovo numero di volontari tirocinanti l’importo 
da corrispondere alla medesima società (€ 270,00 a volontario). 

Tanto poiché, nell’ambito dei Progetti di Servizio Civile Universale in corso di 
realizzazione presso questa Università (Unicom - Unilibri - Univers.abile), è previsto che gli 
operatori volontari impegnati nello stesso svolgano un percorso di tirocinio finalizzato a 
fornire agli stessi, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni 
utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del Servizio Civile, 
secondo quanto previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo del 6 marzo 2017 n. 40.  

Di seguito si riporta il testo dell’addendum.  
 

Addendum alla Convenzione per la realizzazione del tirocinio 
tra 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, 1, 
CAP 70121, Comune di Bari, Provincia di Bari, C.F. 80002170720, d’ora in poi denominata 
“soggetto promotore”, legalmente rappresenta dal Decano dei docenti di Ia fascia con 
funzione di Rettore Luigia Sabbatini, nata a ………… il …………, C.F. ……………., 

e 
La Nomina S.r.l., con sede legale in Via Passionisti, 6, CAP 70043, Comune di 

Monopoli, Provincia di Bari, P.I. 0710590728, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, 
nella persona del Legale Rappresentante Dott. Michele Selicati, nato a …………, Provincia 
di …………, il ………., C.F. ……………., 
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VISTA 
La convenzione sottoscritta in data 06/09/19; 

PRESO ATTO 
che la predetta convenzione ha previsto il tirocinio per n. 43 tirocinanti; 

RAVVISATA 
l’esigenza per questa Università di elevare il predetto numero di tirocini per ulteriori 

19 volontari del Servizio Civile; 
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 il numero di volontari di cui all’art. 1 della convenzione sottoscritta in data 06/09/19 
deve intendersi pari a 62 in luogo di 43; 

resta invariato l’importo pari a 270,00 € per ciascun volontario, da versare all’ente ospitante 
di cui all’art. 5 della convenzione sottoscritta in data 06/09/19, rapportato al nuovo numero 
di 62 volontari.””. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L.  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. del 06.03.2017 n. 40, concernente “Istituzione e disciplina 

del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 

giugno 2016, n. 106, ed, in particolare l’art. 12 “Servizio civile in 

Italia”; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

RICHIAMATE le proprie delibere, assunte in data 30.07.2019, di approvazione 

delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

Nomina S.r.l. (p. 15a O.d.G.) e Randstad Italia S.p.A. (p. 15b 

O.d.G.) e quelle del Senato Accademico, adottate in pari data; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 06.09.2019, tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e Nomina S.r.l.; 
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VISTA la nota e-mail in data 19.09.2019, da parte della Randstad Italia 

S.p.A., in ordine alla propria impossibilità di dar seguito alla 

sottoscrizione della succitata Convenzione con questa Università; 

VISTO l’Addendum alla Convenzione, originariamente sottoscritta con la 

società Nomina S.r.l., di cui in narrativa; 

SENTITO  il Responsabile del Servizio Civile di Ateneo, prof. Paolo Ponzio; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Servizio Civile; 

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

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di approvare l’Addendum alla Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, quale Ente proponente, e la Nomina S.r.l., quale Ente ospitante, per la 

realizzazione del percorso di tirocinio per n. 62 operatori volontari del Servizio Civile 

Universale, come riportato in narrativa;  

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula; 

 che l’importo complessivo lordo, pari a Euro 16.740,00, graverà sul bilancio di Ateneo, 

come di seguito indicato: 

 per Euro 5.130,00 sull’Art. 102010106, Acc. n.13590- Anno 2019; 

 per Euro 11.610,00 sull’Art. 102010106, Acc. n. 13591-Anno 2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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SALUTO DECANO E CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI  

 

 

Interviene il prof. Stefanì, il quale, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, 

rivolge un sentito ringraziamento al Decano, prof.ssa Luigia Sabbatini, per il lavoro svolto 

con grande maestria e professionalità, cui si associa il Direttore Generale, che anche a 

nome del Personale Tecnico Amministrativo, evidenzia l’alta qualità dell’impegno profuso 

con grande competenza, pazienza ed attenzione. 

Il Consiglio di Amministrazione si unisce con un caloroso plauso.  

Il Decano esprime un sincero ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, al 

Direttore Generale, avv. Federico Gallo, al Direttore Generale vicario, dott. Pasqua 

Rutigliani, e agli ex-Delegati del Rettore, che l’hanno supportata e coadiuvata, con 

competenza e piena disponibilità, in questa esperienza impegnativa e gratificante di 

“facente funzioni di Rettore”, che Le ha permesso di seguire i meccanismi ed i processi 

della complessa gestione dell’Università da una posizione unica, che mai avrebbe pensato 

di ricoprire. 

Il Consiglio di Amministrazione rivolge nuovamente alla prof.ssa Luigia Sabbatini un 

caloroso plauso. 

Il Direttore Generale, fornisce il calendario, per i mesi di ottobre e novembre, delle 

prossime riunioni, di questo Consesso (18.10.2019 e 22.11.2019) e del Senato Accademico 

(15.10.2019 e 19.11.2019), precisando che le date delle riunioni del mese di dicembre p.v. 

saranno rese note in seguito, anche in considerazione delle successive scadenze. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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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.ssa Luigia SABBATINI) 

 

 

 
 

Per l’argomento trattato dalle ore 16,55  
fino alle ore 17,10. 
 
 

  IL SEGRETARIO 
     (dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI) 

 
 

 


