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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° 13/2020 

 

Seduta straordinaria del 01.09.2020 
 

Si riunisce alle ore 16,00. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

 

 
 P A AG 

- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, Presidente  X   

- il dott. Bruno CARAPELLA (*)  X   

- il dott. Francesco RANA (*)  X   

- il prof. Pierfrancesco DELLINO, professore prima fascia  X   

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

-      

- 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, il dott. Francesco Rana ed il sig. Francesco Silecchia partecipano 

all’odierna riunione in collegamento audio/video. 
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Partecipano senza diritto di voto: 

• il Pro-Rettore vicario, prof.ssa Anna Maria CANDELA, che in caso di assenza o 

impedimento del Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di 

voto; 

• il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

 

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

Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.  

Assiste il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria 

Urso.  

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della 

U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Maria Teresa Savino e dal dott. 

Francesco Benedetto.  

Le attività di supporto tecnico-informatico sono assicurate dal Responsabile della 

U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo, dott. Giovanni Colapietro.  

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

Vicano. 

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: 

 

 

− Comunicazioni del Rettore 

− Comunicazioni del Direttore Generale 
 

  
 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
1.  Calendarizzazione procedure concorsuali per posti di Professori di I e II 

fascia – delibera C.d.A. del 31.07.2020 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
2. Relazione Gruppo di lavoro per attività in presenza a settembre 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 responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da 
loro delegato.
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 2) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 2), 

il cui oggetto deve intendersi modificato come segue:   

“RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

− RELAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER ATTIVITÀ IN PRESENZA A SETTEMBRE 

2020 

− RICHIESTA RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL SENATO 

ACCADEMICO SIG. DIGREGORIO DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 

PER I GIORNI 21 E 22 SETTEMBRE 2020”. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 RELAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER ATTIVITÀ IN PRESENZA A SETTEMBRE 

2020 

 RICHIESTA RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO 

SIG. DIGREGORIO DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA PER I GIORNI 21 E 22 

SETTEMBRE 2020 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sull’argomento in oggetto, illustrando ampiamente la delibera 

del Senato Accademico, adottata in data odierna, inerente l’allineamento delle attività 

didattiche di questa Università alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 07 agosto 2020, 

concernente: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e relativi allegati, con particolare riferimento 

all’allegato 18 “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle 

istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/2021” e all’allegato 20 

“Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero”. 

Egli richiama, quindi, le precedenti delibere di questo Consesso e quelle del Senato 

Accademico in tema di Emergenza Covid-19 e, da ultimo, quelle adottate nelle rispettive 

riunioni del 31.07.2020, in ordine alla riapertura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

in presenza, per l’anno accademico 2020/21, nonchè la relazione, in data 29.07.2020, del 

Gruppo di lavoro, nominato con D.R. n. 1846 del 17.07.2020, e coordinato dal Pro-Rettore 

vicario, prof.ssa A.M. Candela, per il riavvio delle attività didattiche in presenza ed allegati 

“Mappatura dei corsi di studio aggiornata al 29.08.2020” e “Bozza del protocollo per la 

didattica in accordo con le direttive ricevute dal MUR e stilato dallo Staff Sicurezza, 

prevenzione e protezione di questa Università”, che costituisce l’allegato n. 1 al presente 

verbale. 

Stante la necessità di adottare misure ad hoc, in adeguamento alle disposizioni di cui 

al succitato D.P.C.M. 7 agosto 2020 ed al mutato quadro epidemiologico delle scelte già 

deliberate in ordine alla riapertura di questa Università in presenza, per l’anno accademico 

2020/2021, salva ogni ulteriore determinazione in relazione alla eventuale sopravveniente 

normativa ed all’evoluzione della situazione epidemiologica, il Rettore, richiama le Linee 

guida per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza, di cui alle note, prot. n. 47645 
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– IX/3 del 27.08.2020 e n. 47903 – IX/3 del 28.08.2020, da parte del Direttore Generale, 

trasmesse ai Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole e diramate alla comunità 

universitaria attraverso la lista di distribuzione [informo] nonchè le numerose istanze, 

trasmesse a mezzo e-mail, dagli studenti di questa Università e, con nota, prot. 48525 del 

01.09.2020, dall’associazione studentesca Progetto Taranto Universitaria, volte a 

richiedere l’adozione, in alternativa alla didattica in presenza, della modalità a distanza, a 

beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari, 

in adeguamento alle disposizioni governative e ministeriali.  

Egli rileva quindi l’esigenza di definire linee di indirizzo e misure, a valere sino al 

15.10.2020, atte a favorire l’erogazione delle lezioni contemporaneamente, sia in presenza, 

si online, delineando una didattica blended fruibile, a scelta dello studente/studentessa, 

nelle aule universitarie, ovvero a distanza. Il Rettore ricorda inoltre che si sta già lavorando 

per dotare le aule di strumenti tecnologici idonei a supportare la didattica in modalità mista, 

mentre, al fine di garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme di sicurezza 

imposte dalla situazione emergenziale, sarà disponibile, a breve, la possibilità di 

prenotazione del posto in aula di lezione, tramite apposita App, sino alla capienza massima 

consentita dalle norme di sicurezza per ciascuna aula, da parte degli studenti e studentesse 

che decidano di frequentare le lezioni in presenza. 

Egli, ponendo l’accento sulla complessità, vastità e difficoltà di gestione in sicurezza 

degli spazi universitari, che richiedono un’azione di sintesi, partecipazione e 

responsabilizzazione dei Direttori dei Dipartimenti di didattica e di ricerca, pur nelle peculiari 

differenziazioni dipartimentali, rimanendo, comunque, coerenti con il percorso già 

intrapreso a seguito della decisione di rimanere in presenza, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale, vengono approfonditi 

vari aspetti della questione in esame, tra i quali le esigenze del personale fuori sede e le 

modalità di svolgimento degli esami (Stefanì) e la gestione dei soggetti c.d. “fragili” 

(Vitacolonna). 

Il Rettore richiama, quindi, la nota, prot. n. 47843 del 28.08.2020, già posta a 

disposizione dei consiglieri tra le proprie comunicazioni dell’odierna seduta, inviata dal 

senatore accademico, Alessandro Digregorio, concernente: “Richiesta sospensione attività 

didattica per i giorni 21 e 22 settembre 2020”, in occasione dello svolgimento delle elezioni 

comunali, regionali e del referendum costituzionale, per permettere agli studenti iscritti 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di esercitare il proprio diritto di voto, nonché di 
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svolgere eventuali funzioni di componente di seggio, sulla quale il Senato Accademico nella 

riunione in data odierna si è espresso favorevolmente. 

Alle ore 16,25 entra il dott. Carapella (inizio collegamento audio/video). 

Segue un ulteriore dibattito nel corso del quale il consigliere Vitacolonna sottolinea 

l’esigenza che le deliberazioni degli Organi di Governo in materia, trovino adeguata 

attuazione in tutte le strutture universitarie; il consigliere Martano chiede ed ottiene 

chiarimenti in ordine alla modalità di svolgimento delle sedute di laurea; il prof. Stefanì 

svolge considerazioni in merito alla delicatezza dell’argomento de quo, anche dal punto di 

vista del relativo impatto economico; il dott. Tagliamonte rappresenta l’esigenza di 

programmare una capacità di intervento agile ed adeguata alle esigenze che si prospettano 

nel prossimo futuro; il consigliere Silecchia chiede ed ottiene dal Rettore chiarimenti in 

merito alla gestione del personale tecnico-amministrativo coinvolto.  

Viene, inoltre, precisato che, qualora dovessero verificarsi casi di positività al COVID-

19 saranno adottate, a cura degli Organi competenti, tutte le misure necessarie ai fini della 

prevenzione della diffusione del contagio. 

Il Rettore propone quindi di far propria la delibera del Senato Accademico, adottata 

in data odierna, in ordine alle seguenti linee di indirizzo per la riapertura in presenza 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a valere fino al 15.10.2020, salva ogni ulteriore 

determinazione:  

− le lezioni saranno erogate contemporaneamente sia in presenza sia online, delineando 
una didattica blended fruibile, a scelta dello studente/studentessa, nelle aule 
universitarie, ovvero a distanza. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza 
e sanitarie imposte dalla situazione emergenziale, gli studenti e le studentesse che 
decidano di frequentare le lezioni in presenza dovranno prenotarsi tramite la Power App 
Microsoft, ossia l’applicazione, disponibile a breve, per la prenotazione, su base 
settimanale, del posto nelle aule di lezione, sino alla capienza massima consentita dalle 
norme di sicurezza per ciascuna aula; 

− gli esami di profitto orali si possono svolgere sia in presenza sia in modalità telematica, 
consentendo a ciascuno studente/studentessa di indicare, al momento della 
prenotazione sul sistema ESSE3, la propria opzione. Le Linee guida per lo svolgimento 
degli esami di profitto in presenza, di cui in premessa, vengono adeguate in conformità; 

− le predette Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza 
recepiscono, altresì, l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi di utilizzo di aule per lo 
svolgimento degli esami di profitto orali, ferme restando le regole di sicurezza ivi 
indicate, l’occupazione dell’aula non potrà comunque superare il limite massimo di un 
terzo dei posti complessivi, potendosi, altresì, nei limiti di capienza e nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza prescritte, dislocare nella stessa aula più di una commissione 
esaminatrice; 

− ove non inglobabili negli esami di profitto orali, gli esami scritti si svolgono in presenza, 
salva l’adozione di forme alternative individuali di recupero a favore degli studenti 
cosiddetti “fragili”, che forniscano adeguata certificazione nei termini di legge; 
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− i docenti sono tenuti a garantire la presenza in sede per lo svolgimento degli esami di 
profitto e delle attività didattiche, con esclusione di coloro che rientrano nelle categorie 
cosiddette “fragili”; 

− le sedute di laurea proseguiranno in presenza, nelle aule dell’Università, sia per le 
lauree triennali che per quelle magistrali, con un numero contingentato di ospiti 
individuati in numero di 3 per ciascun laureando, ferma restando la possibilità di seguire 
la relativa diretta streaming; 

− secondo le modalità già deliberate e ferma restando l’osservanza delle norme di 
sicurezza previste, 

o continuano ad essere fruibili con un numero contingentato di postazioni le 
biblioteche e le aule studio; 

o proseguono le attività dei laboratori e i tirocini potranno essere svolti nelle 
strutture sia private che pubbliche; 

− la mobilità dei dottorandi di ricerca, in ingresso e in uscita, è consentita nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 e dall’allegato 20 ivi richiamato. 

Il Rettore propone, altresì, 

− al fine di consentire l’allestimento ottimale delle aule per lo svolgimento della didattica 
blended, nonché in considerazione della presumibile data in cui la suddetta 
applicazione sarà disponibile (15.09.2020), di far proprio l’auspicio del Senato 
Accademico acchè l’inizio delle lezioni, per l’a.a. 2020/2021, venga, possibilmente, 
posticipato successivamente al 20.09.2020;  

− in accoglimento della richiesta del rappresentante degli studenti nel Senato 
Accademico, sig. Digregorio, di cui alla nota in premessa, di esprimere parere 
favorevole in ordine alla sospensione delle attività didattiche per le giornate del 21 e 
22.09.2020, in occasione dello svolgimento delle elezioni comunali, regionali e del 
referendum costituzionale. 
 

Il Rettore propone, altresì, 

− di dare mandato al Direttore Generale di predisporre le conseguenti linee guida che 
saranno asseverate dal competente Servizio prevenzione e protezione dell’Ateneo; 
 

− precisare che qualora dovessero verificarsi casi di positività al COVID-19 saranno 
adottate, a cura degli Organi competenti, tutte le misure necessarie ai fini della 
prevenzione della diffusione del contagio. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. (*) X  

7. VITACOLONNA R.  X  

8. MARTANO S. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con 

la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, che ha prorogato al 

15.10.2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 

VISTI il D.P.C.M. 07 agosto 2020, concernente: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

e relativi allegati, con particolare riferimento all’allegato 18 “Linee 

guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle 

istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 

2020/2021” e all’allegato 20 “Limitazioni agli spostamenti da e per 

l’estero”; 

VISTA la nota del 14.08.2020, da parte del Ministro dell’Università e della 

ricerca, prof. Gaetano Manfredi; 

RICHIAMATE le proprie precedenti delibere e quelle del Senato Accademico in 

tema di Emergenza Covid-19 e, da ultimo, quelle adottate nelle 

rispettive riunioni del 31.07.2020, in ordine alla riapertura 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in presenza, per l’anno 

accademico 2020/21; 

VISTA la relazione, in data 29.07.2020, del Gruppo di lavoro, nominato con 

D.R. n. 1846 del 17.07.2020, e coordinato dal Pro-Rettore vicario, 

prof.ssa A.M. Candela, per il riavvio delle attività didattiche in 

presenza ed allegati “Mappatura dei corsi di studio aggiornata al 

29.08.2020” e “Bozza del protocollo per la didattica in accordo con 

le direttive ricevute dal MUR e stilato dallo Staff Sicurezza, 

prevenzione e protezione di questa Università”; 

VISTE le Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza, 

di cui alle note, prot. n. 47645 – IX/3 del 27.08.2020 e n. 47903 – 

IX/3 del 28.08.2020, da parte del Direttore Generale di questa 

Università, avv. Gaetano Prudente, trasmesse ai Direttori di 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 01.09.2020/p.2 
 

 10 

Dipartimento e Presidenti di Scuole e diramate alla comunità 

universitaria attraverso la lista di distribuzione [informo]; 

PRESO ATTO delle numerose istanze, trasmesse a mezzo e-mail, dagli studenti 

di questa Università e, con nota, prot. 48525 del 01.09.2020, 

dall’associazione studentesca Progetto Taranto Universitaria, volte 

a richiedere l’adozione, in alternativa alla didattica in presenza, 

della modalità a distanza, a beneficio degli studenti che non 

riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari, in 

adeguamento alle disposizioni governative e ministeriali;  

VISTA la nota, prot. n. 47843 del 28.08.2020, inviata dal senatore 

accademico, sig. Alessandro Digregorio, concernente: “Richiesta 

sospensione attività didattica per i giorni 21 e 22 settembre 2020”, 

in occasione dello svolgimento delle elezioni comunali, regionali e 

del referendum costituzionale, per permettere agli studenti iscritti 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di esercitare il proprio 

diritto di voto, nonché di svolgere eventuali funzioni di componente 

di seggio; 

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

STANTE la necessità di adeguare le scelte già deliberate in ordine alla 

riapertura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in presenza, 

per l’anno accademico 2020/21 alle disposizioni del suddetto 

D.P.C.M. 07 agosto 2020, salva ogni ulteriore determinazione in 

relazione alla eventuale sopravveniente normativa ed all’evoluzione 

della situazione epidemiologica; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

per quanto di competenza e in adeguamento alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 07 agosto 

2020, di far propria la delibera del Senato Accademico, adottata in data odierna, in ordine 

alle seguenti linee di indirizzo per la riapertura in presenza dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, a valere fino al 15.10.2020, salva ogni ulteriore determinazione:  

− le lezioni saranno erogate contemporaneamente sia in presenza sia online, 

delineando una didattica blended fruibile, a scelta dello studente/studentessa, nelle 

aule universitarie, ovvero a distanza. Al fine di garantire il rispetto delle misure di 

sicurezza e sanitarie imposte dalla situazione emergenziale, gli studenti e le 
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studentesse che decidano di frequentare le lezioni in presenza dovranno prenotarsi 

tramite la Power App Microsoft, ossia l’applicazione, disponibile a breve, per la 

prenotazione, su base settimanale, del posto nelle aule di lezione, sino alla capienza 

massima consentita dalle norme di sicurezza per ciascuna aula; 

− gli esami di profitto orali si possono svolgere sia in presenza sia in modalità 

telematica, consentendo a ciascuno studente/studentessa di indicare, al momento 

della prenotazione sul sistema ESSE3, la propria opzione. Le Linee guida per lo 

svolgimento degli esami di profitto in presenza, di cui in premessa, vengono 

adeguate in conformità; 

− le predette Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza 

recepiscono, altresì, l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi di utilizzo di aule per 

lo svolgimento degli esami di profitto orali, ferme restando le regole di sicurezza ivi 

indicate, l’occupazione dell’aula non potrà comunque superare il limite massimo di 

un terzo dei posti complessivi, potendosi, altresì, nei limiti di capienza e nel rispetto 

delle condizioni di sicurezza prescritte, dislocare nella stessa aula più di una 

commissione esaminatrice; 

− ove non inglobabili negli esami di profitto orali, gli esami scritti si svolgono in 

presenza, salva l’adozione di forme alternative individuali di recupero a favore degli 

studenti cosiddetti “fragili”, che forniscano adeguata certificazione nei termini di 

legge; 

− i docenti sono tenuti a garantire la presenza in sede per lo svolgimento degli esami 

di profitto e delle attività didattiche, con esclusione di coloro che rientrano nelle 

categorie cosiddette “fragili”; 

− le sedute di laurea proseguiranno in presenza, nelle aule dell’Università, sia per le 

lauree triennali che per quelle magistrali, con un numero contingentato di ospiti 

individuati in numero di 3 per ciascun laureando, ferma restando la possibilità di 

seguire la relativa diretta streaming; 

− secondo le modalità già deliberate e ferma restando l’osservanza delle norme di 

sicurezza previste, 

o continuano ad essere fruibili con un numero contingentato di postazioni le 

biblioteche e le aule studio; 

o proseguono le attività dei laboratori e i tirocini potranno essere svolti nelle 

strutture sia private che pubbliche; 
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− la mobilità dei dottorandi di ricerca, in ingresso e in uscita, è consentita nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 e dall’allegato 20 ivi 

richiamato. 

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, 

− al fine di consentire l’allestimento ottimale delle aule per lo svolgimento della 

didattica blended, nonché in considerazione della presumibile data in cui la suddetta 

applicazione sarà disponibile (15.09.2020), fa proprio l’auspicio del Senato 

Accademico acchè l’inizio delle lezioni, per l’a.a. 2020/2021, venga, possibilmente, 

posticipato successivamente al 20.09.2020;  

 in accoglimento della richiesta del rappresentante degli studenti nel Senato 

Accademico, sig. Digregorio, di cui alla nota in premessa, esprime parere favorevole 

in ordine alla sospensione delle attività didattiche per le giornate del 21 e 

22.09.2020, in occasione dello svolgimento delle elezioni comunali, regionali e del 

referendum costituzionale. 

Il Consiglio di Amministrazione, infine,  

 delibera di dare mandato al Direttore Generale di predisporre le conseguenti linee guida 

che saranno asseverate dal competente Servizio prevenzione e protezione dell’Ateneo; 

 precisa che qualora dovessero verificarsi casi di positività al COVID-19 saranno adottate, 

a cura degli Organi competenti, tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione della 

diffusione del contagio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 1) all'ordine del 

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

“DIREZIONE RISORSE UMANE 

CALENDARIZZAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI PER POSTI DI PROFESSORI DI 

I E II FASCIA – DELIBERA C.D.A. DEL 31.07.2020  

− PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE – ADEMPIMENTI” 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CALENDARIZZAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI PER POSTI DI PROFESSORI DI 

I E II FASCIA – DELIBERA C.D.A. DEL 31.07.2020  

- PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE - ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 17,30, entra il responsabile della Sezione personale docente – Direzione 

Risorse Umane, dott. Vincenzo Procaccio. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““Si ricorda che nell’ambito della programmazione personale docente il Consiglio di 
Amm.ne, nella seduta del 23/07/2020, ha, tra l’altro, deliberato di assegnare a ciascuno dei 
Dipartimenti di didattica e ricerca le seguenti posizioni, a valere sui punti organico anticipo 
2020 (50%) + residuo libero 2017-2019: 

✓ n. 1 posto di professore di prima fascia, da bandire con procedura ex art. 24, comma 
6, L. 240/2010; 

✓ n. 1 posto di professore di seconda fascia, da bandire con procedura ex art. 24, 
comma 6, L. 240/2010; 

✓ n. 1 posto di professore di seconda fascia, da bandire con procedura ex art. 18, 
comma 1, L. 240/2010;   

 
Nella stessa seduta del 23.07.2020, questo Consiglio ha deliberato, tra l’altro, di 

assegnare, altresì, ulteriori n. 13 posti di seconda fascia, a valere sui fondi riconosciuti 
all’Ateneo di Bari nel Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al D.M. 14 
maggio 2020, n. 84 (secondo piano straordinario PA), di cui n. 7 da bandire con procedura 
ex art. 24, comma 6 della  Legge n. 240/2010 e n. 6 con procedura ex art. 18, comma 1 
della medesima Legge, individuando i Dipartimenti beneficiari dei posti da mettere a 
concorso mediante l’apposita graduatoria (basket 3), di cui alla propria delibera del 
22.11.2019, procedendo dal basso verso l’alto, ai fini di un’equa distribuzione e sentiti i 
Dipartimenti interessati, per i quali l’individuazione dei settori scientifico-disciplinari dovrà 
essere effettuata e comunicata dagli stessi Dipartimenti entro la data del 30.07.2020 

 Questo Consiglio nella seduta del 31.07.2020, viste le delibere adottate dai Consigli 
dei Dipartimenti di didattica e ricerca, relative all’istituzione dei posti di professore di I e II 
fascia, in attuazione delle determinazioni di questo Consiglio rese nella riunione del 
23.07.2020 ha deliberato di approvare i posti di professore di I e II fascia, deliberati dai 
Consigli dei Dipartimenti di didattica e ricerca, in attuazione delle determinazioni di cui alla 
propria delibera del 23.07.2020, da mettere a concorso secondo una calendarizzazione a 
definirsi. 
 

Si evidenzia, inoltre, che per espressa previsione ministeriale, i posti a valere sui fondi 
del secondo piano straordinario PA, dovranno essere utilizzati, con presa di servizio non 
anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, […].  
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Nella tabella allegata (allegato 1) sono riepilogate le delibere pervenute da parte di 
tutti i Dipartimenti di didattica e di ricerca riguardanti l’istituzione dei predetti posti di 
professore (ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 e ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della medesima Legge) riportando altresì alcune precisazioni nel campo “Note”. 

Si ricorda, altresì, che questo Consiglio, nella succitata seduta del 31.07.2020, ha 
deliberato, altresì, di approvare l’attuazione della Programmazione fondi Regione Puglia 
per l’attivazione di posti di professori e ricercatori per le scuole di specializzazione area 
medica, di cui alla tabella riportata nella propria delibera del 30.04./04.06.05.2020, 
subordinatamente all’acquisizione della certificazione della relativa copertura finanziaria, da 
parte della Regione Puglia. 

Al riguardo i 4 Consigli di Dipartimento interessati (Scienze biomediche e oncologia 
umana; Scienze Mediche di Base, Neuroscienze Organi di Senso; Interdisciplinare di 
Medicina; dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi) hanno deliberato l’istituzione dei posti 
di professore già programmati e sottoposti all’esame di questo Consiglio nella seduta del 
30.04./04/06.05.2020. 

 
Nella tabella allegata (allegato 2) sono riepilogate le delibere pervenute da parte dei 

4 Dipartimenti di didattica e di ricerca riguardanti l’istituzione dei predetti posti, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 e art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a valere sul residuo 
importo di euro 8.108.068,80, non impegnato nell’ambito del contributo finanziario di euro 
25 milioni, assegnato a questo Ateneo con convenzione sottoscritta tra questa Università, 
la Regione Puglia e l’Università di Foggia in data 6/2/2019. 
 

 L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione delle 
citate delibere, ed in particolare che l’istituzione dei posti di professore per il settore 
scientifico-disciplinare è avvenuta con il voto favorevole della maggioranza dei professori 
di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. 

L’ufficio comunica, altresì, che sono pervenute le precisazioni necessarie ai fini 
dell’emanazione dei bandi per i posti di professore di I e II fascia (art. 24, co. 6 della L. 
240/2010, art. 18, co 1 e co. 4 della medesima legge).  

Si evidenzia infine, che è pervenuto il prescritto  parere della  Scuola di Scienze e 
Tecnologie  e della Scuola di Medicina a cui afferiscono i Dipartimenti per i posti relativi alla 
tabella allegato 1 e 2.””. 

 
Le tabelle allegate con i numeri 1 e 2 alla relazione istruttoria costituiscono, 

rispettivamente gli allegati n 2/A e 2/B al presente verbale. 

Il Rettore ricorda quindi il nuovo Piano di programmazione triennale 2020-2022 del 

personale docente e ricercatore, che muove da due pregiudiziali di metodo: l’una relativa 

alla coincidenza di più piani straordinari (Piani Straordinari 2019 e 2020 per il reclutamento 

ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010; Piani Straordinari 

2019 e 2020 per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale); l’altra relativa al rispetto dei vincoli 

ministeriali di cui al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49. 

Egli, in particolare, nel richiamare la consistente operazione di reclutamento ex art. 

18 comma 4 della Legge n. 240/2010, attuata nell’anno 2019, per il riallineamento al vincolo 

http://www.scienze.uniba.it/
http://www.scienze.uniba.it/


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 01.09.2020/p.1 
 

 16 

relativo agli esterni, ricorda che il nuovo Piano programmatorio mira ad allineare anche il 

rapporto fra RTDb) e professori ordinari, ricordando il deficit, da colmare entro il 31.12.2020, 

delle posizioni di RTDb), già bandite a valere sui punti organico (P.O.) ordinari, non potendo 

attingere dal Piano straordinario ricercatori, che prescrive la possibilità di presa di servizio 

solamente a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

Egli ricorda, quindi, le precedenti delibere del Senato Accademico e di questo 

Consesso sull’argomento ed in particolare quelle del 18.04, 22 e 31.07.2020 (SA) e 

30.04/04/06.05.2020, 23 e 31.07.2020 (CdA), soffermandosi, da ultimo, sulla delibera di 

questo Consiglio del 31.07.2020, in ordine: 

 alla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 (RTDb), come riepilogati nella tabella ivi 
allegata, previa integrazione con n. 2 posti nei SSD MED/46 (Consiglio del DIM del 
27.07.2020) e MED/06 (Consiglio del DIMO del 30.07.2020); 
 

 all’individuazione, nell’ambito dei succitati posti, delle n.16 procedure di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) L. 240/2010 (RTDb) da avviarsi 
tempestivamente ai fini del riallineamento, entro il 31.12.2020, del vincolo normativo di 
cui all’art. 4, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 49/2012 a valere sui PO ordinari di Ateneo; 

 
 all’approvazione dei posti di professore di I e II fascia, deliberati dai Consigli dei 

Dipartimenti di didattica e ricerca, in attuazione delle determinazioni di cui alla propria 
delibera del 23.07.2020, da mettere a concorso secondo una calendarizzazione a definirsi; 

 
 all’attuazione della “Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di 

professori e ricercatori per le scuole di specializzazione area medica”, di cui alla tabella 
riportata nella propria delibera del 30.04/04.06.05.2020, subordinatamente 
all’acquisizione della certificazione della relativa copertura finanziaria, da parte della 
Regione Puglia, 

nonché al rinvio alla riunione odierna della calendarizzazione delle procedure de quibus, 

come riepilogate nella succitata tabella allegata con il n. 1 alla relazione istruttoria (Allegato 

n. 2/A al presente verbale), richiamando le delibere pervenute dai Dipartimenti di didattica 

e ricerca in attuazione delle determinazioni di cui alla delibera di questo Consiglio del 

23.07.2020. 

  Per quanto attiene al cronoprogramma da seguire ai fini dell’indizione dei concorsi 

in parola, il Rettore, nel rilevare l’esigenza di monitorare costantemente il rispetto dei vincoli 

normativi e di sistema, oltre che dei parametri di sostenibilità economico-finanziaria,  ricorda 

che occorre procedere, alla calendarizzazione della messa a concorso dei restanti posti di 

RTDB di cui alla delibera di questo Consesso del 31.07.2020, a valere sul Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 
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della Legge 240/2010, di cui al DM n. 83 del 14.05.2020, rispetto a quelli (n. 16) le cui 

procedure sono state già avviate ai fini del riallineamento, entro il 31.12.2020, del vincolo 

normativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 49/2012 a valere sui PO ordinari di 

Ateneo. 

Sul fronte dei Piani straordinari per il passaggio nel ruolo di professori associati dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 

(cd. “Piani straordinari associati”), il Rettore richiama, innanzitutto, le delibere Senato 

Accademico del 19.11.2019 e di questo Consesso del 22.11.2019, in ordine alle modalità 

di avvio del Piano dell’anno 2019 (di seguito anche “primo piano straordinario PA”), alle 

quali è seguita l’assegnazione delle prime n. 6 posizioni di professore associato (rif. delibera 

CdA del 20/23.12.2019), i cui concorsi – n. 3 banditi ai sensi dell’art. 24, comma 6 Legge n. 

240/2010 e n. 3 ai sensi dell’art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010) - sono in fase di 

espletamento. Egli ricorda, in proposito, che, se tutti i concorsi ex art. 18, comma 1, banditi 

e da bandirsi su tale Piano, verranno vinti da soggetti interni, si avranno risorse per totali n. 

22 posti di professore associato, mentre il 23° (affinché si realizzi la corrispondenza con n. 

23 Dipartimenti) verrà coperto con un addebito di 0,01 P.O. a carico di ciascun Dipartimento. 

Egli ricorda, altresì, che il Piano straordinario associati 2020 (di seguito anche 

“secondo piano straordinario PA”), più corposo, consente di sviluppare, nella migliore delle 

ipotesi, n. 44 posizioni di professore associato. Al fine di consentire al 23° Dipartimento del 

“primo piano straordinario PA” di non attendere la fine di tutti i concorsi e di poterne avviare 

subito uno, questo Consesso, nella riunione del 23.07.2020, ha deliberato di avviare il 

“secondo piano straordinario PA”, assegnando, nell’immediato, n. 13 posti di professore di 

seconda fascia - di cui n. 7 da bandire con procedura ex art. 24, comma 6 Legge n. 

240/2010 e n. 6 ex art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010 -, individuando i Dipartimenti 

beneficiari dei posti mediante l’apposita graduatoria (basket 3), di cui alla succitata delibera 

consiliare del 22.11.2019, procedendo dal basso verso l’alto, ai fini di un’equa distribuzione 

e sentiti i Dipartimenti interessati. Come per il “primo piano straordinario PA”, nell’ipotesi in 

cui si riesca a raggiungere la copertura di n. 44 posizioni, la  45° e 46° verranno coperte 

con addebito di 0,02 P.O. a carico di ciascun Dipartimento, delineando, in tal modo, una 

distribuzione di n. 2 posti di professore associato per ogni struttura dipartimentale. 

 A tal proposito, il Rettore, nell’evidenziare che, per espressa previsione ministeriale, 

i posti a valere sui fondi del secondo piano straordinario PA, dovranno essere utilizzati, con 

presa di servizio non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, […], propone: 
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− di assegnare una ulteriore posizione di professore di II fascia, a valere sui fondi 

riconosciuti all’Ateneo di Bari nel Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui 

al D.M. 14 maggio 2020, n. 84 (secondo piano straordinario PA), con procedura ex art. 

18, comma 1, della L. 240/2010, garantendo in tal modo la messa a concorso dei posti 

disponibili, per il 50%, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 e per il 

restante 50%, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della medesima Legge. L’assegnazione 

avverrà nel rispetto del criterio fissato con delibera di questo Consesso del 23.07.2020, 

dando, comunque, precedenza al Dipartimento di Chimica, in considerazione di quanto 

deliberato nella riunione del 20/23.12.2019 (rinvio alla successiva tornata concorsuale 

dell’assegnazione al suddetto Dipartimento a valere sul I piano straordinario associati), 

sentiti i Dipartimenti interessati. 

Il Rettore, nell’anticipare che per il prossimo anno proporrà a questo Consesso una 

consistente operazione di reclutamento ex art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010, al fine 

di garantire il rispetto del vincolo relativo agli esterni, ricorda che alla prima fase della 

manovra programmatoria in parola – da realizzarsi con metodo distributivo egualitario tra i 

Dipartimenti – seguirà la seconda fase di riequilibrio tra gli stessi, a valere sulle risorse che 

si renderanno disponibili, in coerenza con le rispettive programmazioni triennali, ribadendo 

l’esigenza di procedere sempre nella direzione di garantire il rispetto dei succitati vincoli, 

con invito alla competente Direzione Risorse Umane a fornire costantemente a questo 

Consesso la relativa dinamica, anche in riferimento all’indicatore di sostenibilità finanziaria 

(ISEF).  

Interviene sull’argomento il prof. Stefanì, per chiedere chiarimenti sulla tempistica 

relativa all’indizione delle procedure concorsuali in parola, cui il Rettore risponde nel senso 

che il 90% dei concorsi dovrebbe essere bandito entro il mese di novembre p.v. e la restante 

parte entro il mese di gennaio 2021. 

Il prof. Dellino invita a distinguere il momento dell’indizione delle procedure 

concorsuali da quello della successiva presa di servizio dei vincitori, rilevando come in molti 

casi la presa di servizio non possa essere immediata a garanzia del rispetto dei vincoli e 

per non incorrere in criticità. 

Il Direttore Generale richiama la tabella allegata con il n. 2 alla relazione istruttoria 

(Allegato n. 2/B al presente verbale), concernente: “Posti di professore - Istituzione posti 

per la messa a concorso – Fondi Regione Puglia per le Scuole di Specializzazione”, in cui 

sono riepilogate le delibere pervenute da parte dei 4 Dipartimenti della Scuola di Medicina 
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riguardanti l’istituzione dei predetti posti, ai sensi dell’art. 24, comma 6 e art. 18, comma 4 

della Legge n. 240/2010, a valere sul residuo importo di euro 8.108.068,80, non impegnato 

nell’ambito del contributo finanziario di euro 25 milioni, assegnato a questo Ateneo con 

convenzione sottoscritta tra questa Università, la Regione Puglia e l’Università di Foggia in 

data 6/2/2019, ricordando che questo Consiglio, nella riunione  del 30.04/04/06.05.2020, 

deliberò, al riguardo:  

“…di sottoporre la programmazione dei posti di professore universitario…all’esame del 
Comitato Tecnico interno della Regione Puglia, previsto dall’art. 12, comma 6 della Legge 
Regionale 10 agosto 2018 n. 44 e dell’art. 6, comma 1 della Convenzione sottoscritta con 
la Regione, per la relativa autorizzazione…”  
 
e nella seduta del 31.07.2020, 

 “di approvare l’attuazione della Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di 
posti di professori e ricercatori per le scuole di specializzazione area medica […] 
subordinatamente all’acquisizione della certificazione della relativa copertura 
finanziaria, da parte della Regione Puglia”. 
 

Segue un breve dibattito nel corso del quale vengono svolte considerazioni sulla 

programmazione in parola, funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 

l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica, mettendo a valore 

l’opportunità offerta a questo Ateneo, nell’ambito del rapporto convenzionale con l’Ente 

regionale, di potenziare l’offerta formativa e la sostenibilità/accreditamento delle succitate 

Scuole, ferma restando l’acquisizione della suddetta documentazione. Emerge, quindi, la 

proposta volta a rinviare ogni decisione in merito alla messa a concorso dei suddetti posti, 

ai fini dell’acquisizione del parere del “Comitato Tecnico interno della Regione Puglia” e 

della certificazione della relativa copertura finanziaria, da parte della Regione Puglia. 

Si allontana il prof. Dellino. 

Il Rettore, altresì, nel ricordare la delibera di questo Consesso del 12.06.2020, in 

ordine alla  

“…devoluzione  di 0,10 P.O., già assegnati, con delibera di questo Consesso del 
29.03.2019, al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI), a 
titolo di anticipazione dell’anno 2019, comprensivi del saldo dell’impegno dei PO 
2017/2018, a favore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) ai fini dell’indizione, 
presso lo stesso Dipartimento DISUM, di n. 1 procedura valutativa ex art. 24 L. 240/2010 
SSD - IUS/01 Diritto privato, con impegno dello stesso Dipartimento DISUM alla restituzione 
al DEMDI di 0.10 P.O., nel più breve tempo possibile e a condizione che il professore 
vincitore della procedura valutativa de qua completi il compito didattico presso il 
Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI), per almeno un 
triennio”,  
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propone l’assegnazione di 0,10 PO a favore dello stesso Dipartimento DISUM che, 

unitamente a quelli (0,10) già autorizzati con la succitata delibera del 12.06.2020, 

consentiranno la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia, con procedura 

ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010, per il SSD IUS/01 - Diritto Privato. 

Vengono, quindi, analizzate le indicazioni di cui al campo “Note” di cui alla succitata 

tabella allegata con il n. 1 alla relazione istruttoria (Allegato n. 2/A al presente verbale), 

relativamente a talune criticità riscontrate, rispetto alle quali emerge l’orientamento volto a 

dare mandato al Rettore di trasmettere apposita nota al Dipartimento interessato, con invito 

a sanare il vizio formale ivi indicato, nonché ad illustrare le linee di indirizzo individuate dal 

Consiglio di Amministrazione ai fini della redazione dei documenti di programmazione 

triennale 2020-2022 da parte dei Dipartimenti di didattica e ricerca, in coerenza con la 

programmazione strategica di questa Università. 

Al termine del dibattito, Il Rettore, nel ringraziare il dott. Procaccio, che esce dalla sala 

di riunione, dopo aver riassunto gli orientamenti emersi, invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare in merito. 

Rientra il prof. Dellino. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. (*) X  

7. VITACOLONNA R.  X  

8. MARTANO S. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                               (*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, concernente: “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 

bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 

prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 

240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
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lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante: “Piano Straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”;  

VISTO il D.M. 14 maggio 2020, n. 83, recante: Piano Straordinario 2020 

per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 240/2010; 

VISTO il D.M. 14 maggio 2020, n. 84, concernente: Piano straordinario per 

la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale; (c.d. secondo Piano 

straordinario PA); 

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

emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019, ed in particolare l’art. 10, 

comma 2, lett. s); 

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

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

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2020-2022, adottato 

con D.R. n. 279 del 31.01.2020 e aggiornato con D.R. n. 447 del 

12.02.2020; 

VISTE le precedenti delibere del Senato Accademico sull’argomento ed in 

particolare, quelle del 18.04, 22 e 31.07.2020; 

VISTE le proprie precedenti delibere sull’argomento ed in particolare 

quelle del 30.04/04/06.05.2020, 23 e 31.07.2020; 

VISTE le note rettorali in data 24.07.2020, in ordine alle assegnazioni delle 

posizioni de quibus; 

VISTE le delibere pervenute dai Dipartimenti di didattica e ricerca relative 

all’istituzione dei posti di professore in attuazione delle 

determinazioni di cui alla propria delibera del 23.07.2020; 

VISTE le tabelle elaborate dalla Direzione Risorse Umane – Sezione 

Personale Docente, allegate con il n. 1 e 2 alla relazione istruttoria, 

inerenti, rispettivamente: “Posti di professore assegnati - Istituzione 
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posti per la messa a concorso” e “Posti di professore - Istituzione 

posti per la messa a concorso – Fondi Regione Puglia per le Scuole 

di Specializzazione” (Allegate al presente verbale, rispettivamente, 

con il n. 2/A e 2/B); 

CONSIDERATO quanto deliberato da questo Consesso, nella seduta del 

31.07.2020, in ordine: 

 alla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010 (RTDb), come riepilogati nella tabella ivi allegata, 
previa integrazione con n. 2 posti nei SSD MED/46 (Consiglio 
del DIM del 27.07.2020) e MED/06 (Consiglio del DIMO del 
30.07.2020); 
 

 all’individuazione, nell’ambito dei succitati posti, delle n.16 
procedure di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b) L. 240/2010 (RTDb) da avviarsi 
tempestivamente ai fini del riallineamento, entro il 31.12.2020, 
del vincolo normativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 
49/2012 a valere sui PO ordinari di Ateneo; 

 
 all’approvazione dei posti di professore di I e II fascia, deliberati 

dai Consigli dei Dipartimenti di didattica e ricerca, da mettere a 
concorso secondo una calendarizzazione a definirsi; 

 
 all’attuazione della “Programmazione fondi Regione Puglia per 

l’attivazione di posti di professori e ricercatori per le scuole di 
specializzazione area medica”, di cui alla tabella riportata nella 
propria delibera del 30.04/04.06.05.2020, subordinatamente 
all’acquisizione della certificazione della relativa copertura 
finanziaria, da parte della Regione Puglia; 

CONSIDERATO che l’attivazione dei posti di professore a valere sul residuo importo 

dei fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di professori e 

ricercatori per le scuole di specializzazione area medica è 

subordinata all’acquisizione del parere favorevole del “Comitato 

Tecnico interno della Regione Puglia” e all’acquisizione della 

certificazione della relativa copertura finanziaria da parte della 

Regione Puglia; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente; 

UDITA l’illustrazione del Rettore; 
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SENTITO il Direttore Generale; 

CONDIVISE le proposte emerse dal dibattito in ordine: 

 alla messa a concorso dei posti di cui alla tabella allegata con il 

n. 1 alla relazione istruttoria (Allegato n. 2/A al presente 

verbale), dando mandato al Rettore di procedere alla relativa 

calendarizzazione, anche al fine di garantire il monitoraggio dei 

vincoli normativi e di sistema e dei parametri di sostenibilità 

economico finanziaria; 

 al mandato al Rettore di procedere, altresì, alla 

calendarizzazione della messa a concorso dei restanti posti di 

RTDB di cui alla propria delibera del 31.07.2020, a valere sul 

Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, di cui 

al DM n. 83 del 14.05.2020, rispetto a quelli (n. 16) le cui 

procedure sono state già avviate ai fini del riallineamento, entro 

il 31.12.2020, del vincolo normativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) 

del D. Lgs. n. 49/2012 a valere sui PO ordinari di Ateneo; 

 all’assegnazione di una ulteriore posizione di professore di II 

fascia, a valere sui fondi riconosciuti all’Ateneo di Bari nel Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale, di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 84 (secondo piano 

straordinario PA), con procedura ex art. 18, comma 1, della L. 

240/2010, garantendo in tal modo la messa a concorso dei posti 

disponibili, per il 50%, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 

240/2010 e per il restante 50%, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

della medesima Legge. L’assegnazione avverrà nel rispetto del 

criterio fissato con propria delibera del 23.07.2020, dando, 

comunque, precedenza al Dipartimento di Chimica, in 

considerazione di quanto deliberato nella riunione del 

20/23.12.2019 (rinvio alla successiva tornata concorsuale 

dell’assegnazione al suddetto Dipartimento a valere sul I piano 

straordinario associati), sentiti i Dipartimenti interessati; 
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 all’assegnazione di 0,10 PO a favore del Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISUM), che, unitamente a quelli (0,10) già 

autorizzati con delibera di questo Consesso del 12.06.2020, 

consentiranno la messa a concorso di n. 1 posto di professore 

di II fascia, con procedura ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010, 

per il SSD IUS/01 - Diritto Privato; 

 al mandato al Rettore di trasmettere, in relazione alle indicazioni 

di cui al campo “Note” della succitata tabella allegata con il n. 1 

alla relazione istruttoria, apposita nota al Dipartimento 

interessato, con invito a sanare il vizio formale ivi indicato, 

nonché ad illustrare le linee di indirizzo individuate dal Consiglio 

di Amministrazione ai fini della redazione dei documenti di 

programmazione triennale 2020-2022 da parte dei Dipartimenti 

di didattica e ricerca, in coerenza con la programmazione 

strategica di questa Università; 

DELIBERA 

− la messa a concorso dei posti di cui alla tabella allegata con il n. 1 alla relazione istruttoria 

(Allegato n. 2/A al presente verbale), dando mandato al Rettore di procedere alla relativa 

calendarizzazione, anche al fine di garantire il monitoraggio dei vincoli normativi e di 

sistema e dei parametri di sostenibilità economico finanziaria; 

− di dare mandato al Rettore di procedere, altresì, alla calendarizzazione della messa a 

concorso dei restanti posti di RTDB di cui alla propria delibera del 31.07.2020, a valere  

sul Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 

3, lettera b) della Legge 240/2010, di cui al DM n. 83 del 14.05.2020, rispetto a quelli (n. 

16) le cui procedure sono state già avviate ai fini del riallineamento, entro il 31.12.2020, 

del vincolo normativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 49/2012 a valere sui PO 

ordinari di Ateneo; 

− di assegnare una ulteriore posizione di professore di II fascia a valere sui fondi 

riconosciuti all’Ateneo di Bari nel Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui 

al D.M. 14 maggio 2020, n. 84 (secondo piano straordinario PA), con procedura ex art. 

18, comma 1, della L. 240/2010, garantendo in tal modo la messa a concorso dei posti 

disponibili, per il 50%, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 e per il 

restante 50%, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della medesima Legge. L’assegnazione 
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avverrà nel rispetto del criterio fissato con propria delibera del 23.07.2020, dando, 

comunque, precedenza al Dipartimento di Chimica, in considerazione di quanto 

deliberato nella riunione del 20/23.12.2019 (rinvio alla successiva tornata concorsuale 

dell’assegnazione al suddetto Dipartimento a valere sul I piano straordinario associati), 

sentiti i Dipartimenti interessati; 

− di assegnare 0,10 PO a favore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) che, 

unitamente a quelli (0,10) già autorizzati con delibera di questo Consesso del 

12.06.2020, consentiranno la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia, 

con procedura ex art. 24, comma 6, della L. 240/2010, per il SSD IUS/01 - Diritto Privato; 

− di rinviare ogni decisione in merito alla messa a concorso dei posti di cui alla tabella 

allegata con il n. 2 alla relazione istruttoria (Allegato n. 2/B al presente verbale), a valere 

sul residuo importo dei fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di professori e 

ricercatori per le scuole di specializzazione area medica, ai fini dell’acquisizione del 

parere del “Comitato Tecnico interno della Regione Puglia” e della certificazione della 

relativa copertura finanziaria, da parte della Regione Puglia; 

− di dare mandato al Rettore di trasmettere, in relazione alle indicazioni di cui al campo 

“Note” della succitata tabella allegata con il n. 1 alla relazione istruttoria (Allegato n. 2/A 

al presente verbale), apposita nota al Dipartimento interessato, con invito a sanare il 

vizio formale ivi indicato, nonché ad illustrare le linee di indirizzo individuate dal Consiglio 

di Amministrazione ai fini della redazione dei documenti di programmazione triennale 

2020-2022 da parte dei Dipartimenti di didattica e ricerca, in coerenza con la 

programmazione strategica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di esaminare, in analogia al punto 

testè esaminato, i seguenti argomenti: 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

A. DOTT. VINCENZO VENERITO – S.S.D. MED/16 REUMATOLOGIA  

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

B. DOTT. MARCO FORNARO – S.S.D MED/16 REUMATOLOGIA 

 

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

PROPOSTE DI CHIAMATADI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

A. DOTT. VINCENZO VENERITO – S.S.D. MED/16 REUMATOLOGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla 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, rammenta che: 

 
in data 31/01/2020 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 definito - S.S.D. MED/16 - 
REUMATOLOGIA, per il settore concorsuale 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, sulla base della copertura finanziaria garantita dai fondi 
rivenienti dalla Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Abbvie 
S.r.l.;  

 
la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 608 del 25/02/2020 e, 

con D.R. n. 1821 del 15/07/2020 modificato con successivo D.R. n. 1842 del 16/07/2020, 
sono stati approvati i relativi atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. Vincenzo 
VENERITO; 

l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo, previsto 
dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe iniziale, a tempo definito, 
è composto dalla retribuzione pari a € 25.923,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 10.125,45 per un importo complessivo pari a € 36.049,06.  

 
Il Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi, con delibera del 

30/07/2020, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. Vincenzo 
VENERITO, 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 definito, 
settore scientifico-disciplinare MED/16.”” 

 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. (*) X  

7. VITACOLONNA R.  X  

8. 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 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, riformulato con D.R. n. 506 del 18.02.2020; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

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

e dei trapianti di organi, relativo alla seduta del 30.07.2020, in 

ordine alla proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato 

del dott. Vincenzo VENERITO, 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 definito, per il settore concorsuale 06/D3 - MALATTIE DEL 

SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, settore scientifico 

disciplinare MED/16 - REUMATOLOGIA; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso 

nell’adunanza del 16.09.2019 (verbale n. 599/19); 

VISTE le proprie delibere del 26.09.2019 e del 31.01.2020; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dai fondi rivenienti 

dalla Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e Abbvie S.r.l.; 
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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. Vincenzo 

VENERITO, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 

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

disciplinare MED/16, per il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi, con fondi 

rivenienti dalla Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Abbvie 

S.r.l, come di seguito indicato, giusta delibera di questo Consesso in data 31.01.2020: 

- per € 35.206,73 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 - Anno 2020 – Sub Acc. n. 423; 

- per €      842,33 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 424. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

B. DOTT. MARCO FORNARO – S.S.D MED/16 REUMATOLOGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla 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 - rammenta che: 

 
in data 31/01/2020 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 definito - S.S.D. MED/16 - 
REUMATOLOGIA, per il settore concorsuale 06/D3 - malattie del Sangue, Oncologia e 
reumatologia, sulla base della copertura finanziaria garantita dai fondi  rinvenuti dalla 
convenzione stipulata in data 26.09.2019 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Novartis Farma S.p.A.;  

 
la procedura selettiva di cui sopra è  stata indetta con D.R. n. 607 del 25/02/2020 e, 

con D.R. n. 1822 del 15/07/2020, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore 
della selezione il dott. Marco FORNARO; 

l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo,  previsto 
dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe iniziale a tempo definito, 
è composto dalla retribuzione pari a € 25.923,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 10.125,45 per un importo complessivo pari a € 36.049,06;  

 
Il Consiglio del Dipartimento dell' Emergenza e dei trapianti di organi, con  delibera 

del 30/07/2020, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. 
Marco FORNARO 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 
definito, settore scientifico-disciplinare MED/16.”” 

 

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

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B. (*) X  

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. (*) X  

7. VITACOLONNA R.  X  

8. 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; 

VISTE le proprie delibere del 26.09.2019 e 31.01.2020;  

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

30/12/2010, n. 240, di cui al D.R. n. 506 del 18.02.2020; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

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

e dei trapianti di organi, relativo alla riunione del 30.07.2020, in 

ordine alla proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato 

del dott. Marco FORNARO, 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 definito, per il settore concorsuale 06/D3 - malattie del 

Sangue, Oncologia e reumatologia, settore scientifico disciplinare 

MED/16 - REUMATOLOGIA; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso 

nell’adunanza del 16.09.2019 (verbale n. 599/19); 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dalla Convenzione 

stipulata in data 26.09.2019 tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e Novartis Farma S.p.A.; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 01.09.2020/p.1analogiaB 
 

 32 

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. Marco FORNARO, 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera A) della Legge 

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

MED/16, per il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi, con copertura 

finanziaria assicurata dalla Convenzione stipulata con la Novartis Farma S.p.A. , come di 

seguito indicato, giusta delibera di questo Consesso in data 31.01.2020: 

- per € 35.207,00 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 - Anno 2020 – Sub Acc. n. 425; 

- per €      842,06 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 427. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

dichiara sciolta la seduta alle ore 19,20. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

       (avv. Gaetano PRUDENTE)                            (prof. Stefano BRONZINI) 

 

 
 
 

 


