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

VERBALE N° 08/2021 

Seduta del 19.05.2021 
 

Il giorno 19.05.2021 si riunisce alle ore 15,20, in modalità telematica, mediante 

l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

Il Rettore presiede la seduta dal Rettorato, sito nella sede legale dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
 P A AG 

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

-      

- il dott. Francesco RANA  X   

- il prof. Pierfrancesco DELLINO, professore prima fascia  X   

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

- la prof.ssa Giuseppina PIAZZOLLA, ricercatore  X   

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

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

- il sig. Federico PULEO, in rappresentanza degli studenti; 

 
 
 
 
  

 X   
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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.  

Dalle ore 15,50 alle ore 18,10, le funzioni di Presidente sono state svolte dal Pro-

Rettore vicario, prof.ssa Anna Maria CANDELA. 

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: 

− Approvazione verbale riunione del 29-30.10.2020 

− Approvazione stralcio dal verbale riunione del 30.12.2020 - p.2) odg, concernente: 
“Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del d. Lgs. N. 
175/2016 e s.m.i. - aggiornamento piano di razionalizzazione delle partecipate” 
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− Approvazione stralcio dal verbale riunione del 23.04.2021 - p.26) odg, concernente: 
“Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: adempimenti” 

− Comunicazioni del Rettore 

− Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti   

2.  Trattamento economico aggiuntivo/equiparativo del personale universitario conferito in 
convenzione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di Bari – 
aggiornamenti  

 

3.  Piano Triennale dei fabbisogni di personale tecnico-amministrativo 2020-2022 - adempimenti  

4.  Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, della Legge 27.12.1997, n. 
449 in materia di prestazioni e servizi per i quali richiedere un contributo da parte dell’utenza 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

5.  Programmazione Personale docente e ricercatori: adempimenti  

6.  Proposte di chiamata di professori universitari di prima e di seconda fascia  

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

8.  Attivazione procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia della 
dott.ssa XXXXXXXXXX -  RTD B (contratto XXXXXXXXXX) 

 

9.  Contrattazione Collettiva Integrativa – Autorizzazione stipula del contratto collettivo integrativo 
in materia di “Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario, relative al trattamento 
economico accessorio, Fondo ex art.63 CCNL, anno 2021 - Personale di categoria B, C, D" 

 

10.  Proposte di attivazione di contratti di “tutor esperto”  

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

11.  Regolamento sulla contribuzione studentesca A.A. 2021/2022  

12.  Commissione consiliare preposta all’esame delle istanze di contributi straordinari per 
l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni 
universitarie, sussidi e provvidenze 

 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

13.  Definizione del pagamento dell'equo indennizzo alla ATI Ariete, MEIT-GEATECNO della 
progettazione definitiva dell'intervento di efficientamento energetico del Palazzo Ateneo 
cofinanziato dalla Regione Puglia  

 

14.  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. n. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 120 del 11.09.2020 per interventi di prevenzione incendi relativi 
all’ala vecchia dell’edificio sede dei dipartimenti DISAAT e DISSPA nel Campus Universitario 
“Ernesto Quagliariello” in Bari. (LOTTO UNICO CIG: 85564974B2; CUP: H99E18000310005). 
Approvazione operato e atti del Seggio di Gara e aggiudicazione definitiva 

 

15.  Progetto IBiSCo (Infrastruttura per BIg data e Scientific Computing), codice PIR01_00011, 
MIUR - PON “Infrastrutture e Innovazione 2014-2020” Azione II.1 – Fornitura di un Impianto di 
trigenerazione e completamento dell’impianto di climatizzazione della sala server presso il Data 
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Center Re.Ca.S, nel Campus Universitario “E. Quagliariello” - BARI - APPROVAZIONE NUOVO 
QUADRO ECONOMICO 

16.  Donazione fondo librario: ratifica accettazione  

17.  Riconsegna Palazzina ex sede della “Fondazione Quagliariello” del Campus  

18.  Definizione del pagamento dell'equo indennizzo alla società ENGIE della progettazione 
esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico del Palazzo Del Prete cofinanziato dalla 
Regione Puglia 

 

19.  Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e predisposizione del piano di manutenzione dell’opera, per la 
realizzazione delle nuove aule nel Campus “Ernesto Quagliariello” in Bari. Approvazione 
operato e atti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice - aggiudicazione definitiva 

 

20.  Procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione evolutiva e correttiva 
del software Easy uni.co, per la gestione integrata dei processi amministrativo-contabili per la 
gestione della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di ateneo e dei connessi servizi di 
formazione, supporto e assistenza, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 84465032C7 - approvazione operato e atti 
del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice - aggiudicazione definitiva 

 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

21.  Spin off: adempimenti   

22.  Brevetti: adempimenti  

23.  Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP): richiesta pagamento somma di € 
10.000 per mancato utilizzo unità di personale   

 

24.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per gestione fondi dei progetti PACE - IN e QUANT 
- HEP 

 

25.  Consorzio Interuniversitario per la Formazione (Co.In.Fo.): approvazione modifiche Statuto e 
Regolamento interno 

 

26.  Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di 
Fisica) e Planetek Italia S.r.l. 

 

27.  Ratifica Decreti Rettorali:  

 a.  n. 1270 del 13.04.2021 (approvazione schema e stipula Accordo di collaborazione in 
partenariato “H-STEEP” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Masmec S.p.A., 
VivaBioCell S.p.A., Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza - IRCCS, per la 
realizzazione del progetto, del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e 
del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, dal titolo “H-STEEP - 
Human Staminal cell Extraction and Expansion Process”) 

 

 b.  n. 1486 del 28.04.2021 (approvazione e sottoscrizione della Convenzione quadro di 
partenariato e della Convenzione specifica di sovvenzione relative alla proposta 
progettuale presentata dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Scienze Politiche, nell’ambito della “Call ID: ED-ITALY-2020 SELECTION OF 
PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES - 2021/2025 - IN ITALY”) 

 

 c.  nn. 1494, 1496 e 1497 del 28.04.2021 (approvazione schema e autorizzazione stipula 
Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le AZIENDE ASLBT, ASL 
BA e Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, finalizzate al 
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percorso di dottorandi, nell'ambito del corso di dottorato in Sanità pubblica, Medicina 
clinica e Oncologia XXXVI ciclo A.A. 2020/2021) 

28.  Distretto Tecnologico Agroalimentare Regionale S.c.ar.l. (D.A.Re.): modifiche di Statuto  

29.  Proposta di adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’Associazione Rete italiana 
degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement (APEnet) 

 

30.  Proposta di adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) ad INNOVAAL Aggregazione Pubblico-
Privata per l'Active & Assisted Living - Società consortile a responsabilità limitata (INNOVAAL 
S.c.a r.l.) 

 

31.  Nomina Coordinatore del Centro di Bari per la gestione di ReCaS, ai sensi dell’art. 5 (Assetto 
organizzativo) dell’accordo ReCaS tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sottoscritto in data 
23.02.2021 con decorrenza 01.01.2021 

 

31 
bis 

Distretto Tecnologico Aerospaziale –“Dta Scarl ” : rinnovo Consiglio di Amministrazione  

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

32.  Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati, nell’ambito del tema “Robot sociali per l’assistenza agli anziani” 

 

33.  Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati, nell’ambito del progetto dal titolo “Priorità - Progetto integrato di mitigazione del rischio 
da sprofondamento di cavità” 

 

34.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1502 del 29.04.2021 (approvazione Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione CRUI, per regolamentare i rapporti riguardanti la 
gestione e il conferimento delle borse di ricerca finanziate dal Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti – CNCU, attraverso la Fondazione CRUI e designazione del 
referente scientifico) 

 

35.  Offerta Formativa A.A. 2021/2022 e approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studi inseriti 
nelle schede SUA-CDA 2021/2022 

 

36.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1604 del 10.05.2021 (disattivazione Corso di Perfezionamento 
“Avvocato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento” - A.A. 2018/2019) 

 

37.  Richiesta del prof. Michele Mangini, Coordinatore del Master in “Philosophy, Politics and 
Economics in MED – P.P.E.”, di consentire allo studente rinunciatario di utilizzare la quota di 
iscrizione già versata per l'immatricolazione all'edizione successiva del medesimo Master 

 

38.  Richiesta del prof. Agostino Meale, Coordinatore del Master in “Gestione delle performance”, di 
istituire borse di studio per il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro 

 

38 
bis 

Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati avente per oggetto: “Riconoscimento di emozioni tramite sensori biometrici non invasivi” 

 

38 
ter 

Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati avente per oggetto: “Realizzazione di classificatori per il riconoscimento delle emozioni 
tramite analisi del linguaggio naturale” 

 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

39.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital Heritage”   

40.  Rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la sostenibilità 
- Sustainability Center” - Triennio Accademico 2020/2023 
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41.  Proposta del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito all’acquisizione di risorse 
bibliografiche elettroniche – esercizio 2021 

 

42.  Proposta del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito alla determinazione dei contributi 
per le esigenze delle biblioteche - esercizio 2021 

 

   

AVVOCATURA 

   

43.  XXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari - XXXXXXXXXXXXXXXX – Sentenza n. 
XXXXXXXXXXX – esecuzione 

 

   

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

44.  Proposta di convenzione annuale tra l'Università di Bari Aldo Moro e la Società Italiana delle 
Storiche 

 

 
Nel corso della seduta alcuni componenti hanno iniziato il collegamento audio/video, 

altri lo hanno interrotto, 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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- APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 29/30.10.2020 

- APPROVAZIONE STRALCIO DAL VERBALE RIUNIONE DEL 30.12.2020 - P.2) ODG, 

CONCERNENTE: “RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - 

AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE” 

- APPROVAZIONE STRALCIO DAL VERBALE RIUNIONE DEL 23.04.2021 - P.26) 

ODG, CONCERNENTE: “REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA 

E LA CONTABILITÀ: ADEMPIMENTI” 

  

 

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

relativo alla riunione del 29/30.10.2020. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

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

approva il verbale relativo alla succitata seduta. 

Egli sottopone, quindi, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione lo  stralcio 

dal verbale relativo alla seduta del 30.12.2020 - p.2) odg, concernente: “Ricognizione e 

revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del d. Lgs. N. 175/2016 e s.m.i. - 

aggiornamento piano di razionalizzazione delle partecipate”. 

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

approva lo stralcio dal verbale relativo alla succitata seduta del 30.12.2020. 

Il Rettore, altresì, sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione lo 

stralcio dal verbale relativo alla seduta del 23.04.2021 - p.26) odg, concernente: 

“Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: adempimenti”. 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva lo stralcio dal verbale relativo 

alla succitata seduta del 23.04.2021. 

 Il Rettore, infine, coglie l’occasione, per esprimere sentiti ringraziamenti al personale 

afferente alla Sezione Supporto agli Organi di Governo per lo sforzo profuso nella 

verbalizzazione delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

assicurando sempre il proprio apporto con pazienza, disponibilità, spirito di sacrificio e 

abnegazione, oltre che con competenza e professionalità. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, nel richiamare le delibere del Senato Accademico del 

29.03.2021 e di questo Consesso del 30.03.2021, in ordine al conferimento del titolo di 

“Magnifico Emerito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” al prof. Corrado Petrocelli, 

già Magnifico Rettore di questa Università dal 2006 al 2013 e collocato in quiescenza, per 

l’alto magistero e la pregevole attività accademica e di ricerca svolti a beneficio 

dell’Università di Bari, informa circa la partecipazione del prof. Petrocelli alla seduta del 

Senato Accademico, tenutasi nella giornata di ieri, nel cui ambito lo stesso docente, nel 

tracciare un bilancio della propria esperienza alla Presidenza degli Organi di Governo di 

questa Università - nella quale ha profuso il massimo impegno, con passione e spirito di 

servizio, quando ha avuto l’onore di ricoprire cariche accademiche - ha ringraziato il 

Magnifico Rettore, il Direttore Generale e i componenti degli Organi di Governo per il 

prestigioso riconoscimento, il più prezioso, che lo onora e lega fortemente a questa 

Università, nella quale ha trascorso gran parte della sua vita, da studente, da laureato e, 

poi, per professione e alla figura del grande statista Aldo Moro, alla cui memoria è intitolato 

l’Ateneo barese. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, si associa ai sentimenti di stima e 

riconoscenza espressi, dal Rettore e dal Senato Accademico, nei confronti del “Magnifico 

Emerito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, prof. Corrado Petrocelli. 

Il Rettore informa, inoltre, che è stata celebrata, nel rispetto delle norme imposte 

dall’emergenza epidemiologica ancora in corso e alla presenza del diretto interessato, la 

cerimonia con la quale è stato affisso nella sala del Senato Accademico presso il Palazzo 

Ateneo, il quadro che raffigura il prof. Antonio Felice Uricchio, penultimo Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

Il Rettore, infine, informa che, giusta D.M. 30 aprile 2021 n. 566, questo Ateneo è 

risultato utilmente collocato in graduatoria ai fini del contributo ministeriale (cofinanziamento 

massimo assegnabile pari a € 5.532.813) per l’attuazione del programma per l’edilizia 

universitaria, presentato in risposta al Bando per l'assegnazione alle Università statali di 

finanziamenti relativi al "Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature 

scientifiche" (D.M. n. 1121/2019), facendo presente che, data la particolarità del programma 

de quo, si è inteso avviare, unitamente agli altri Rettori delle Università pugliesi, 
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un’interlocuzione con la Regione Puglia, al fine di sondarne la eventuale disponibilità a 

cofinanziare le iniziative progettuali. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale dà lettura della seguente comunicazione, già posta a 

disposizione dei consiglieri ed allegata con il n. 1 al presente verbale: 

A) nota, a propria firma, concernente l’integrazione del sistema di protocollazione 

informatico Titulus con PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) per la 

dematerializzazione del processo amministrativo concorsuale. 

Egli, più ampiamente, richiama le comunicazioni rese nel corso della riunione di 

questo Consesso del 10.03.2021, in ordine alla dettagliata disamina dei processi di 

informatizzazione, dematerializzazione e digitalizzazione realizzati nell’anno 2020, 

rientranti nel Documento di programmazione triennale 2021/2023 di questo Ateneo, oltre 

che sollecitati dalla particolare fase emergenziale da Covid-19, che ha comportato 

l’adeguamento in tempi brevi ai nuovi scenari digitali. 

In particolare, l’integrazione Titulus-PICA consente il transito in formato digitale della 

documentazione di concorso dai candidati sino alla Commissione, con risparmio in termini 

di costi per carta, buste, faldoni, toner, raccoglitori per l’archiviazione, armadi e scaffalature, 

oltre al potenziamento dei servizi resi all’utenza, scongiurando il rischio di perdita di 

documenti nei diversi passaggi dal protocollo, all’ufficio concorsi, alla Commissione.  

Egli, quindi, informa che anche i prossimi interventi in tema di reclutamento del 

personale saranno in linea con il percorso già intrapreso, nell’ottica della digitalizzazione, 

citando l’assunzione di informatici e programmatori, figure professionali esperte nel campo 

della elaborazione di programmi e software, per consentire la gestione interna di taluni 

applicativi, tra i quali Gzoom, a supporto del Ciclo integrato di gestione della performance. 

Il Rettore, nel ringraziare il Direttore Generale per l’impegno profuso sul tema, ne 

rimarca l’importanza, invitando ad accelerare e ad incrementare i processi nell’interesse 

della semplificazione amministrativa di questa Università. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI  

- PROROGA DEI TERMINI DEL PAGAMENTO DELLA SECONDA E TERZA RATA 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA - A.A.2020/2021 

 

 

Il Rettore, dopo aver ricordato le precedenti delibere di questo Consesso 

sull’argomento in oggetto e, da ultimo, quella del 23.04.2021, apre il dibattito sulla seguente 

relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Generale – Staff Data Engineering: 

““Come noto, il C.A. del 23/04/2021 ha deliberato di prorogare, tanto per gli studenti 
dei corsi di laurea quanto per gli specializzandi, iscritti all’a.a.2020/2021, la scadenza della 
seconda e terza rata rispettivamente dal 30 aprile al 31 maggio e dal 09 luglio al 31 luglio 
2021. 

Ad oggi, tuttavia, non è stata ancora completata la generazione dei bollettini relativi 
alle due rate, mediante elaborazione informatica del sistema Esse3 e la previsione realistica 
è quella di emettere i bollettini sulla piattaforma Esse3 per il 10 giugno p.v.. 

Al riguardo il sig. Giuseppe De Frenza, afferente allo Staff Data Engineering, che cura 
il processo di configurazione, elaborazione e verifica delle rate, (processo “RF_14”, 
subprocesso “RF_14_03” di Elaborazione di Tasse e Contributi ed emissione del bollettino), 
ha evidenziato, con mail dell’11 maggio 2021 indirizzata al Direttore Generale (allegata alla 
presente), una serie di problemi, che di seguito si rappresentano e che hanno comportato 
un sovraccarico lavorativo e, di conseguenza, inevitabile ritardo nell’intero processo: 

− complesse ed impegnative rilevazioni ministeriali, quali la contribuzione studentesca 
a.a. 2019/2020; 

− secondo monitoraggio dei beneficiari e delle risorse impiegate per l’estensione della no 
tax area prevista dal DM 234/2020; 

− rendicontazione degli incassi di tasse e contributi ai fini dell’immissione dei dati nel 
portale PROPER; 

− attivazione del sistema di pagamento con pagoPA. 
 

Per le ragioni su esposte, si rappresenta all’attenzione di codesto Organo l’ipotesi di 
prorogare la scadenza dei termini di pagamento della seconda e terza rata tanto per gli 
studenti dei corsi di laurea quanto per gli specializzandi iscritti all’a.a.2020/2021, 
rispettivamente dal 31 maggio al 30 giugno e dal 31 luglio 2021 al 30 agosto 2021. 
Tuttavia, considerato quanto disposto dall’art 3.7 del vigente Regolamento sulla 
contribuzione studentesca, i laureandi della sessione estiva a.a.2020/2021, che 
conseguiranno il titolo di laurea prima della scadenza di seconda e terza rata a. a. 
2020/2021, devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e sono tenuti 
al versamento della seconda e terza rata a.a. 2020/2021 prima di essere ammessi alla 
seduta di laurea. 
A tal proposito, fatta salva la proposta di proroga così come sopra rappresentata, lo Staff 
Data Engineering della Direzione Generale coordinandosi con la Sezione Segreterie 
Studenti della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti, procederà 
tempestivamente a generare i bollettini della seconda e della terza rata di iscrizione 
a.a.2020/2021 a favore dei laureandi sessione estiva 2020/2021””. 
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Il Rettore, dopo aver richiamato le seguenti note, già poste a disposizione dei 

consiglieri, a firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi Accademici:  

− prot. n. 31965 del 14.05.2021, concernente: “Richiesta di Proroga della Seconda e 

della Terza Rata del contributo onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla 

Contribuzione Studentesca a.a. 2020/2021”; 

− in data 12.05.2021, concernente: “Richiesta proroga seconda e terza rata 

contribuzione studentesca a.a. 2020/2021,  

invita il Consiglio a pronunciarsi in merito, proponendo di prorogare la scadenza dei termini 

di pagamento della seconda e terza rata della contribuzione studentesca - A.A. 2020/2021, 

tanto per gli studenti dei corsi di laurea quanto per gli specializzandi, iscritti al medesimo 

anno accademico, per le motivazioni di cui in narrativa, rispettivamente dal 31 maggio al 30 

giugno 2021 e dal 31 luglio al 30 agosto 2021, con conseguente estensione del periodo 

temporale di applicazione delle penali di cui all’art. 15 del Regolamento sulla contribuzione 

studentesca – A.A 2020/2021. 

 
Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                                     Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Legge del 31.12.2020, n. 183; 

VISTA la Legge n. 21 del 26.02.2021 e relativo allegato, in particolare 

l'art.6, comma 7 bis; 

VISTO  il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che, tra 

l’altro, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 ed in 

particolare, l’art. 3 - Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
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didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione 

superiore, che detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 

superiore, con riferimento ai colori delle zone delle Regioni in cui le 

scuole/Istituzioni universitarie sono ubicate, con decorrenza dal 

26.04.2021;  

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

RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo; 

RICHIAMATE  le proprie precedenti delibere in tema di Emergenza Covid-19, in 

particolare quella in data 23.04.2021, in ordine alla proroga, tanto 

per gli studenti che per gli specializzandi, della scadenza della 

seconda e terza rata dell’A.A. 2020/2021, rispettivamente dal 30 

aprile al 31 maggio e dal 09 luglio al 31 luglio 2021, con 

conseguente estensione del periodo temporale di applicazione 

delle penali per tardivo pagamento della seconda e terza rata 

dell’A.A. 2020/2021, di cui all’art. 15 del Regolamento sulla 

contribuzione studentesca – A.A 2020/2021; 

VISTE le note a firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi 

Accademici:  

• prot. n. 31965 del 14.05.2021, concernente: “Richiesta di 

Proroga della Seconda e della Terza Rata del contributo 

onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla 

Contribuzione Studentesca a.a. 2020/2021”;  

• in data 12.05.2021, concernente: “Richiesta proroga seconda 

e terza rata contribuzione studentesca a.a. 2020/2021”;       

RICHIAMATO il Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2020/2021, 

emanato con D.R. n. 576 del 21.02.2020 ed in particolare l’art. 15; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Data Engineering; 

CONDIVISA la proposta di prorogare la scadenza dei termini di pagamento della 

seconda e terza rata della contribuzione studentesca - A.A. 

2020/2021, tanto per gli studenti dei corsi di laurea quanto per gli 

specializzandi, iscritti al medesimo anno accademico, per le 

motivazioni di cui in narrativa, rispettivamente dal 31 maggio al 30 
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giugno 2021 e dal 31 luglio al 30 agosto 2021, con conseguente 

estensione del periodo temporale di applicazione delle penali di cui 

all’art. 15 del Regolamento sulla contribuzione studentesca – A.A 

2020/2021,  

DELIBERA 

di prorogare la scadenza dei termini di pagamento della seconda e terza rata della 

contribuzione studentesca - A.A. 2020/2021, tanto per gli studenti dei corsi di laurea quanto 

per gli specializzandi, iscritti al medesimo anno accademico, rispettivamente dal 31 

maggio al 30 giugno 2021 e dal 31 luglio al 30 agosto 2021, con conseguente estensione 

del periodo temporale di applicazione delle penali di cui all’art. 15 del Regolamento sulla 

contribuzione studentesca – A.A 2020/2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO/EQUIPARATIVO DEL PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA POLICLINICO-GIOVANNI XXIII DI BARI – AGGIORNAMENTI 

 

 

Il Rettore propone di rinviare ogni decisione in merito all’argomento in oggetto, nelle 

more della convocazione del tavolo tecnico con la Regione Puglia e la AOU Policlinico di 

Bari al fine di valutare e comporre la questione inerente la Disciplina del trattamento 

economico aggiuntivo del personale universitario di cui al D.Lgs. 21/12/1999 n.517. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

2020-2022 - ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 15,50, a causa di un concomitante ed improrogabile impegno, si allontana il 

Rettore (sospensione collegamento audio/video) ed assume la Presidenza il ProRettore 

Vicario, prof.ssa Annamaria Candela. 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sviluppo organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione – U. O. Organizzazione e sviluppo risorse umane, fornendo ulteriori dettagli in 

merito: 

““Si ripercorrono, di seguito, a carattere introduttivo, i passaggi approvativi del Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico-Amministrativo 2020-2022 (di seguito Piano 
2020-2022) e delle conseguenti delibere di istituzione di posti. 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2020 è stato approvato il 
Piano 2020-2022 e l’avvio delle seguenti procedure concorsuali, a valere sui punti organico 
residui delle programmazioni precedenti al triennio 2020-2022: 

Tabella 1 - Procedure concorsuali approvate dal CdA in data 23/09/2021 

Profilo professionale CAT. 
Riferimento 

Codice 
Profilo 

N. di 
posti 

Punti 
Organico 

CEL CEL D.1 4 0,8 

Esperto di progettazione dell'offerta formativa D1 D.2 1 0,3 

Supporto alla didattica e servizi di segreteria 
studenti 

C1 D.3 2 0,5 

Esperto di Internazionalizzazione della Ricerca 
e della Terza Missione 

D1 E.1 1 0,3 

Interprete/Traduttore D1 E.2 1 0,3 

Europrogettista D1 F.2 1 0,3 

Tecnico di laboratorio C1 F.5 4 1 

Fiscalista Tributarista D1 G.1 1 0,3 

Supporto Amministrativo Contabile C1 G.2 2 0,5 

Supporto Amministrativo Contabile per la 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 

C1 G.2 1 0,25 

Esperto per le procedure formative, progettuali 
e di monitoraggio del Servizio Civile 

D1 H.1 1 0,3 

Manager della Diversità D1 H.2 1 0,3 
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Profilo professionale CAT. 
Riferimento 

Codice 
Profilo 

N. di 
posti 

Punti 
Organico 

Esperto Disturbi Specifici per l'Apprendimento D1 I.1 1 0,3 

Mediatore culturale D1 I.3 1 0,3 

Manager di Biblioteca D1 J.3 2 0,6 

Archivista D1 K.1 1 0,3 

Manager Green Economy D1 K.3 1 0,3 

Addetto Ufficio Posta B3 K.4 1 0,2 

Addetto Ufficio Protocollo B3 K.4 1 0,2 

Addetto Ufficio Concorsi B3 K.4 1 0,2 

Servizio Ausiliario Rettorato B3 K.4 1 0,2 

Addetto Ufficio Stampa B3 L.3 1 0,2 

Stabularista B3 L.3 1 0,2 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro 

D1 L.4 1 0,3 

Informatico web designer C1 M.3 1 0,25 

Manager e-learning D1 M.4 1 0,3 

Tecnico e-learning C1 M.6 1 0,25 
   36 9,25 

 
Il Consiglio di Amministrazione, sempre in data 23 settembre 2020, su proposta del Senato 
Accademico, ha stabilito, inoltre, che nell'ambito del profilo professionale Supporto 
specialistico alle direzioni centrali, di cat. D, contemplato nel Piano 2020-2022, fosse 
prevista, tra le altre, una figura specialistica di Esperto in analisi pensionistica e 
previdenziale, per la quale questo Consiglio ha autorizzato, nella seduta del 20-30/10/2020, 
l’indizione di un bando di concorso per n. 2 posti. 
Purtroppo, com’è noto, l’emergenza pandemica non ha consentito un’esecuzione regolare 
delle procedure concorsuali. L'amministrazione si sta organizzando in modo da sfruttare al 
meglio le misure di semplificazione di svolgimento delle procedure concorsuali offerte dalla 
normativa. Inoltre, la Direzione Generale e la Direzione Risorse Umane, al fine di ridurre al 
minimo i tempi di immissione in ruolo di nuove forze, stanno valutando tutte le possibilità di 
reclutamento alternative alle procedure concorsuali ordinarie, quali:  

− trasferimenti; 

− applicazione dell’art. 20, co. 1 del d.lgs 75/2017 (stabilizzazione del personale); 

−  scorrimento delle graduatorie in corso di validità e coerenti con i profili professionali 
rilevati nel Piano 2020-2022.  

A tal proposito, si riportano, di seguito, le proposte di attuazione del Piano 2020-2022: 
 

a) Applicazione dell’art. 20, co. 1 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, 
n. 75 per la stabilizzazione, con decorrenza dal 01/07/2021, di n. 2 unità di 
personale riconducibili ai seguenti profili professionali ricompresi nel Piano 
2020-2022:  

Tabella 2 - Profili professionali personale da stabilizzare 

Macroprocesso Cod. Profilo Profilo professionale CAT. 
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Ricerca e Terza Missione F.3 Knowledge Transfer Manager D 

Ricerca e Terza Missione F.6 Tecnico Esperto di laboratorio D 

Il decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, 
ha disposto (con l'art. 1, comma 7 bis) la modifica dell'art. 20, comma 1 e comma 1 lettera 
c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, estendendo, sempre in coerenza con il 
piano triennale dei fabbisogni, i termini per l’applicazione delle procedure di stabilizzazione 
del personale non dirigenziale al 31/12/2021 e posticipando il termine per il computo degli 
anni di servizio utili al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla stabilizzazione (almeno 
tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni) al 31/12/2021. Si riporta, 
di seguito, la formulazione integrale, aggiornata, dell’art. 20, comma 1 del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75: 

Art. 20 
Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 

 
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a 

termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di 
lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il 
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione 
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non 
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 

124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che 
procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino 
funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi 
associati; 

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività 
svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni 
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di 
cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche 
non continuativi, negli ultimi otto anni. 

Al paragrafo 5 (Modalità di soddisfacimento del fabbisogno 2020-2022) del Piano 2020-
2022, si evidenzia la volontà dell’ateneo, al fine di superare il precariato e valorizzare la 
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di 
verificare la possibilità di applicare l’art. 20, co. 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
75, previa verifica dei dati di carriera e dei profili professionali del suddetto personale.  
Pertanto, a seguito dell’approvazione del Piano 2020-2022, è stata realizzata l’analisi del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 del suddetto decreto legislativo da parte 
del personale che abbia avuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l’ateneo. Le 
verifiche sono state eseguite tenendo in considerazione le indicazioni contenute nella 
Circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in 
materia di “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”. 
Rispetto al requisito della lettera a) sono state individuate tutte le unità di personale che 
risultassero in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 
2015, data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, con contratto di lavoro a tempo 
determinato presso l'ateneo. 
Rispetto al requisito della lettera b) sono state individuate tutte le unità di personale, in 
possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che fossero state assunte a tempo 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-183-del-31-dicembre-2020-proroga-e-definizione-termini-milleproroghe.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-21-del-26-febbraio-2021-conversione-del-decreto-legge-183-20.flc
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determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita 
ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli. 
Rispetto al requisito della lettera c) sono state individuate tutte le unità di personale, in 
possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, che avessero maturato, al 31 dicembre 
2021, alle dipendenze dell’ateneo, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni. Gli anni utili conteggiati ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestati 
direttamente per l’ateneo, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma riguardanti 
attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina 
poi il riferimento per l’ateneo dell’inquadramento da operare, senza necessità di vincoli ai 
fini dell’unità organizzativa di assegnazione. 
L’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede, inoltre, che le procedure di reclutamento 
speciale ivi previste debbano svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni. 
Pertanto, sulle unità di personale in possesso di tutti i requisiti contrattuali illustrati nei 
periodi precedenti, è stata verificata la corrispondenza dei profili professionali da esse 
posseduti con le figure professionali rilevate all’interno del Piano 2020-2022. Sono stati 
analizzati, infatti, i bandi di selezione con le relative materie d’esame in modo da verificare 
la corrispondenza con le competenze richieste per ricoprire il fabbisogno rilevato nel Piano. 
L’esito delle analisi effettuate sull’applicazione dell’art. 20, comma 1 del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75 viene riportato, di seguito, in forma tabellare e costituisce il 
contenuto dell’Atto interno, anche ai fini del rispetto delle forme di partecipazione 
sindacale, in cui si fornisce evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 20, comma 1: 

Tabella 3 – Risultato dell’analisi dei requisiti di cui all'art. 20, co.1 del d.lgs 75/2017 

Matricola 

Cognome e 
Nome  

unità di 
personale 

Verifica 
Requisito art. 
20, co. 1 - lett. 

a) d.lgs. 
75/2017 

Verifica 
Requisito 

art. 20, co. 1 
- lett. b) 
d.lgs. 

75/2017 

Verifica 
Requisito art. 

20, co. 1 - lett. c) 
d.lgs. 75/2017 

Categoria 

Corrispondenza con i 
Profili Professionali 
individuati nel Piano 

triennale dei 
fabbisogni di 

personale tecnico 
amministrativo 2020-

2022 

XXXXX 
GIANCASPRO 

ANGELICA 

In servizio a 
tempo 

determinato 
nel periodo: 
06/09/2016 - 
05/09/2017 

Bando di 
selezione 

D.D.G. n. 325 
del 6 maggio 

2016 
Approvazione 
Atti D.D.G. n. 

447 del 30 
giugno 2016 

3 anni di servizio 
(anche con 

diverse tipologie 
di contratto 

flessibile), nei 
periodi: 

06/09/2016 - 
05/09/2017 

 
09/11/2017 - 
08/11/2018 

 
22/11/2018 - 
21/11/2019 

D 

Codice Profilo: F.6 
Profilo Professionale: 

Tecnico Esperto di 
laboratorio 
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Matricola 

Cognome e 
Nome  

unità di 
personale 

Verifica 
Requisito art. 
20, co. 1 - lett. 

a) d.lgs. 
75/2017 

Verifica 
Requisito 

art. 20, co. 1 
- lett. b) 
d.lgs. 

75/2017 

Verifica 
Requisito art. 

20, co. 1 - lett. c) 
d.lgs. 75/2017 

Categoria 

Corrispondenza con i 
Profili Professionali 
individuati nel Piano 

triennale dei 
fabbisogni di 

personale tecnico 
amministrativo 2020-

2022 

XXXX 
TURI 

ANNALISA 

In servizio a 
tempo 

determinato 
nei periodi: 

04/08/2016 - 
03/08/2017 

 
04/08/2017 - 
02/08/2018 

 
03/08/2018 - 
02/08/2019 

 
02/09/2019 - 
01/09/2020 

Bando di 
selezione 

D.D.G. n. 449 
del 

01/07/2016 
Approvazione 
Atti D.D.G. n. 

514 del 28 
luglio 2016 

4 anni di servizio 
(anche con 

diverse tipologie 
di contratto 

flessibile), nei 
periodi: 

04/08/2016 - 
03/08/2017 

 
04/08/2017 - 
02/08/2018 

 
03/08/2018 - 
02/08/2019 

 
02/09/2019 - 
01/09/2020 

D 

Codice Profilo: F.3 
Profilo Professionale: 
Knowledge Transfer 

Manager 

 

Il costo complessivo della proposta, per l'anno corrente, ammonterebbe ad € 37.823,98, 
iscritti a bilancio sull'articolo di bilancio 101070101 con il sub-accantonamento n. 
2021/6565. 

b) Scorrimento completo della graduatoria, con decorrenza 01/07/2021, nel 
rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, 
convertito in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, del CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 8 POSTI DI CAT. C-POS. ECON. C1-AREA TECNICA, TECNICO-
SCIENTIFICA ED ELAB. DATI-PROFILO GESTIONE APPLICATIVI, CON 
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, CON 
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, bandito con DDG 419/19, i cui atti 
sono stati approvati con D.D.G. n. 514 del 14/05/2021. 

Per il profilo professionale Informatico applicativi, come si evince dal Piano 2020-2022, è 
stato rilevato un fabbisogno di n. 19 unità. Dal succitato D.D.G. n. 514 del 14/05/2021 di 
approvazione degli atti della procedura concorsuale relativa a tale profilo, si rileva un 
numero di idonei pari a 5, oltre agli 8 vincitori del concorso. Lo scorrimento integrale di tale 
graduatoria, pur non portando ad un soddisfacimento pieno del fabbisogno rilevato, 
permetterebbe di introdurre nell’organico un discreto numero di figure riconducibili ad un 
profilo professionale trasversale alle esigenze di tutta l’organizzazione. 
Il costo complessivo della proposta, per l'anno corrente, ammonterebbe ad € 80.064,92, 
iscritti a bilancio sull'articolo di bilancio 101070101 con il sub-accantonamento n. 
2021/6564. 

c) Assunzione per mobilità ex art. 30 D. Lgs n. 165/2001, con decorrenza 
01/09/2021, della Dott.ssa Valentina Ines Storelli, dipendente della Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. 

Si ricorda che questo Consesso, nella riunione dell’8 luglio 2019, autorizzò il comando, per 
la durata di un anno a decorrere dall’1.09.2020, della dott.ssa Valentina Ines STORELLI, 
dipendente della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - inquadrata 
nella categoria C, posizione economica 1, area Biblioteche.  
Con delibera assunta in data 9 luglio 2020, il suddetto comando è stato rinnovato sino al 
31.08.2021. 
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Nel far presente che la dott.ssa Storelli fu assegnata alla U.O. Biblioteca del Dipartimento 
di Giurisprudenza, si rende noto che, con nota prot. n. 25045 del 14.04.2021, la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste ha comunicato che non sarà concessa 
un’ulteriore proroga del comando della dott.ssa Storelli, che verrà quindi a scadere in data 
31.08.2021, rendendosi tuttavia disponibile al trasferimento dell’interessata per mobilità 
compartimentale ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 presso l’Università degli Studi di Bari. 
La dott.ssa Storelli, con nota prot. n. 27166 del 22.04.2021, ha espresso la propria 
disponibilità al trasferimento per mobilità, ai sensi del già citato D. Lgs n. 165/2001. 
Come si rileva dal curriculum della dott.ssa STORELLI, la stessa è in possesso di requisiti 
professionali e competenze di particolare interesse per questa amministrazione, 
riconducibili al profilo professionale di Bibliotecario, rilevato nel Piano 2020-2022 per un 
numero di unità pari a 4. Si ricorda che il Concorso pubblico, per esami, a n. 4 posti di 
categoria c – posizione economica c1 – area delle biblioteche, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo, dopo aver assolto gli obblighi di cui agli artt. 30, 34 e 
34 bis del citato D.lgs. n.165/2001, è stato bandito con DDG n. 418 del 2019 e pubblicato 
sulla G.U. n. 68 del 27.08.2019, ma non è stato ancora espletato, a causa del protrarsi 
dell’emergenza da SARS – Cov2. 
Considerato che il comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 prevede che “Le 
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in 
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo 
assenso dell'amministrazione di appartenenza.”, si propone di procedere all’assunzione per 
mobilità ai sensi del predetto articolo, a decorrere dal 1.09.2021, della dott.ssa Valentina 
Ines STORELLI, posizione economica 1, dell’area biblioteche. Tale assunzione 
porterebbe il fabbisogno riconducibile al profilo Bibliotecario – cod profilo J.1 – da 
n. 4 unità a n. 5 unità. Si ritiene che tale incremento sia coerente con l’aggrevarsi della 
situazione legata al mancato turnover nell’ambito dell’area delle biblioteche. 
È stato acquisito, inoltre, per le vie brevi, il parere favorevole del Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza, prof. Roberto Voza e del Responsabile della linea di intervento per le 
Biblioteche, prof. Antonio Stramaglia. 
Il costo complessivo della proposta, per l'anno corrente, ammonterebbe ad € 10.675,32, 
iscritti a bilancio sull'articolo di bilancio 101070101 con il sub-accantonamento n. 
2021/6566. 

d) Autorizzazione al comando della dott.ssa Rosanna Antonino, dipendente 
della Alma Mater Studiorum Universita’ di Bologna, con decorrenza 
01/07/2021. 

Si fa presente che, con nota mail del 10 agosto 2020 reiterata in data 28 aprile 2021, la 
dott.ssa Rosanna ANTONINO, dipendente della Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna - inquadrata nella categoria D, posizione economica 1, Area Amministrativo-
gestionale, ha presentato istanza di comando presso questa Università, in quanto residente 
in provincia di Bari. 
Come si rileva dal curriculum della dott.ssa Rosanna ANTONINO, la stessa è in possesso 
di requisiti professionali e competenze di particolare interesse per questa amministrazione, 
anche in considerazione del fabbisogno rilevato nell’ambito dei dipartimenti di didattica e di 
ricerca e della circostanza che, a causa della situazione pandemica, non è stato possibile 
procedere all’indizione e all’espletamento di molte procedure concorsuali già evidenziate 
nella Piano 2020-2022. 
Pertanto, si è dell'avviso di aderire all'istanza, autorizzando il comando della dott.ssa 
Rosanna ANTONINO a far tempo dal mese di luglio 2021, per poter supplire in parte, anche 
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se per un periodo limitato, alle predette esigenze di fabbisogno, nelle more dell’indizione e 
dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui sopra. 
Il costo complessivo della proposta, per l'anno corrente, ammonterebbe ad € 18.912,06, di 
cui si certifica l'iscrizione a bilancio della somma di euro 13.666,74, sull'articolo di bilancio 
101070101 con l'accantonamento n. 2021/6565, a copertura della retribuzione lorda del 
dipendente. 
Alla luce di quanto illustrato nella presente relazione, si riporta di seguito un riepilogo 
tabellare dello Stato di avanzamento dell'attuazione del Piano 2020-2022, che include le 
proposte summenzionate: 

Tabella 4 - Stato di attuazione del Piano 2020-2022 

  Macroprocesso 
Cod. 
Profi

lo 

Profilo 
professionale 

CAT. 
Fabbisog

no N. 

Punti 
Organico 
necessari 

per 
l'attuazione 

della 
programmazi

one 

n. 
posti 
istitui

ti - 
già 

bandi
ti o 
da 

bandi
re 

Altri 
idonei 

ASSUMI
BILI 

Fabbisog
no 

residuo 

A 
Approvvigioname
nti e attività 
negoziali 

A.1 

Direttore della 
Direzione Appalti, 
Edilizia e 
Patrimonio 

Dirigente 
a tempo 
determin

ato 

1 0 1 0 0 

A.2 

Esperto di 
Approvvigioname
nti e attività 
negoziali 

D 2 0,6 0 0 2 

B Attività legali  B.1 Avvocato D 2 0,6 0 0 2 

C 
Cruscotto 
gestionale  

C.1 
Supporto 
Specialistico alle 
Direzioni Centrali 

D 10 3 2 0 8 

D Didattica 

D.1 CEL CEL 9 1,8 4 0 5 

D.2 

Esperto di 
progettazione 
dell'offerta 
formativa 

D 10 3 1 0 9 

D.3 

Supporto alla 
didattica e servizi 
di segreteria 
studenti 

C 15 3,75 2 0 13 

E 
Internazionalizza
zione 

E.1 

Esperto di 
Internazionalizzaz
ione della Ricerca 
e della Terza 
Missione 

D 4 1,2 1 0 3 

E.2 
Interprete/Tradutt
ore 

D 2 0,6 1 0 1 

E.3 

Supporto alla 
didattica per 
l’internazionalizza
zione 

D 6 1,8 0 0 6 

F 
Ricerca e Terza 
Missione 

F.1 

Direttore della 
Direzione 
Ricerca, Terza 
Missione e 
Internazionalizzaz
ione 

Dirigente 
a tempo 
determin

ato 

1 0 1 0 0 

F.2 Europrogettista D 9 2,7 1 0 8 

F.3 
Knowledge 
Transfer Manager 

D 5 1,5 2 0 3 

F.4 
Manager della 
Ricerca 

D 9 2,7 0 0 9 
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  Macroprocesso 
Cod. 
Profi

lo 

Profilo 
professionale 

CAT. 
Fabbisog

no N. 

Punti 
Organico 
necessari 

per 
l'attuazione 

della 
programmazi

one 

n. 
posti 
istitui

ti - 
già 

bandi
ti o 
da 

bandi
re 

Altri 
idonei 

ASSUMI
BILI 

Fabbisog
no 

residuo 

F.5 
Tecnico di 
laboratorio 

C 10 2,5 6 0 4 

F.6 
Tecnico Esperto 
di laboratorio 

D 25 7,5 2 0 23 

G 
Risorse 
Finanziarie 

G.1 
Fiscalista e 
Tributarista 

D 3 0,9 1 0 2 

G.2 
Supporto 
Amministrativo 
Contabile 

C 20 5 3 0 17 

H Risorse umane 

H.1 

Esperto per le 
procedure 
formative, 
progettuali e di 
monitoraggio del 
Servizio Civile 

D 1 0,3 1 0 0 

H.2 
Manager della 
Diversità 

D 2 0,6 1 0 1 

I 
Servizi agli 
studenti 

I.1 
Esperto Disturbi 
Specifici per 
l'Apprendimento 

D 2 0,6 1 0 1 

I.2 

Esperto in 
Validazione e 
Certificazione 
delle Competenze 
(EVCC) 

D 2 0,6 1 0 1 

I.3 
Mediatore 
culturale 

D 4 1,2 1 0 3 

J 
Servizi 
bibliotecari 

J.1 Bibliotecario C 5 1,25 5 0 0 

J.2 
Dirigente 
bibliotecario 

Dirigente 
a tempo 
determin

ato 

1 0 0 0 1 

J.3 
Manager di 
Biblioteca 

D 6 1,8 2 0 4 

K 
Servizi 
istituzionali 

K.1 Archivista D 2 0,6 1 0 1 

K.2 

Esperto in 
Comunicazione e 
Promozione 
dell'Immagine 

D 2 0,6 0 0 2 

K.3 
Manager Green 
Economy 

D 2 0,6 1 0 1 

K.4 

Supporto 
amministrativo 
alle direzioni 
centrali 

B 25 5 4 0 21 

L 
Servizi tecnici 
diversi 

L.1 
Ingegnere 
strutturale (edile-
civile) 

D 2 0,6 2 0 0 

L.2 Perito industriale C 5 1,25 0 0 5 

L.3 

Supporto 
nell’ambito dei 
servizi generali e 
tecnici 

B 10 2 2 0 8 

L.4 

Tecnico della 
prevenzione 
nell'ambiente e 
nei luoghi di 
lavoro 

D 4 1,2 1 0 3 
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  Macroprocesso 
Cod. 
Profi

lo 

Profilo 
professionale 

CAT. 
Fabbisog

no N. 

Punti 
Organico 
necessari 

per 
l'attuazione 

della 
programmazi

one 

n. 
posti 
istitui

ti - 
già 

bandi
ti o 
da 

bandi
re 

Altri 
idonei 

ASSUMI
BILI 

Fabbisog
no 

residuo 

L.5 
Ingegnere 
meccanico 

D 1 0,3 0 0 1 

L.6 
Ingegnere 
elettrico 

D 1 0,3 0 0 1 

M 
Servizi tecnici 
informatici 

M.1 Dirigente tecnico 

Dirigente 
a tempo 
determin

ato 

1 0 0 0 1 

M.2 
Informatico 
applicativi 

C 19 4,75 7 6 6 

M.3 
Informatico web 
designer 

C 2 0,5 1 0 1 

M.4 
Manager e-
learning 

D 1 0,3 1 0 0 

M.5 Sistemista C 4 1 2 0 2 

M.6 
Tecnico e-
learning 

C 3 0,75 1 0 2 

 

Rispetto alle potenzialità assunzionali garantite dall'assegnazione dei punti organico, tutte 
le azioni proposte nella presente relazione rientrano nelle disponibilità a valere sui residui 
degli anni precedenti. Di seguito, si riporta il conteggio dei punti organico ancora disponibili 
per la programmazione del personale tecnico amministrativo e CEL, considerando le 
assegnazioni degli anni precedenti: 

Tabella 5 - Assegnazioni PO ultime programmazioni 

DESCRIZIONE ASSEGNAZIONI P.O. 

PO 2018 + 1,44 PO Camere Comm. + 0,06 po residui anno 
2017 

17,1 

PO 2019 20,67 

PO 2020 (da cessazioni 2019 assegnati con DM n. 441 del 10 
agosto 2020 (81% del turnover)) 

20,65 

 

Tabella 6 - PO disponibili al netto di tutte le procedure avviate/autorizzate 

DESCRIZIONE P.O. 

P.O. SPESI 20,60 

P.O. ACCANTONATI ma non SPESI 18,95 

P.O. DISPONIBILI DA ACCANTONARE 18,87 

P.O. DISPONIBILI DA SPENDERE 37,82 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dell'utilizzo dei punti organico accantonati e/o spesi per 
l'attuazione dei piani di fabbisogno del personale tecnico amministrativo e CEL,  a valere 
sulla programmazione di cui alle assegnazioni della tabella 1: 
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Tabella 7 - Dettaglio impiego PO a valere sulle assegnazioni di cui alla tabella 1 

STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

    

Assunzioni da 
procedure di 
mobilità 
(vincitori e 
idenei) 

          2,95   

    
Scorrimento 
graduatoria Città 
Metropolitana 

          0,25   

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DD.DD.GG. 
n.134/2020 
 
DD.DD.GG. 
n.135/2020 

Applicazione 
DECRETO 
LEGISLATIVO 
25 maggio 2017, 
n. 75 - art. 22, 
co. 15 

        45   2,25 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

  

KNOWLWDGE 
TRANSFER 
MANAGER (CAT. 
D) 

  D1 1       0,30 

ASSUNTI DDG 603/18 

n. 2 posti di 
categoria D – 
posizione 
economica D1 – 
area 
amministrativa-
gestionale, con 
rapporto di lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno, per le 
esigenze di 
gestione delle 
attività di 
supporto alla 
Ricerca, Terza 
Missione e 
Internazionalizzaz
ione 
dell’Università 
degli Studi di Bari 
Aldo Moro, di cui 
n. 1 posto 
riservato in favore 
di coloro i quali 
siano in possesso 
dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 
2, del D.Lgs. 
75/2017 

  D1   15 9 4,95   

https://community.ict.uniba.it/in/personale/pev
https://community.ict.uniba.it/in/personale/pev
https://community.ict.uniba.it/in/personale/pev
https://community.ict.uniba.it/in/personale/pev
https://community.ict.uniba.it/in/personale/pev
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

ASSUNTI DDG 602/18  

n. 2 posti di 
categoria C - 
posizione 
economica C1 – 
area 
amministrativa, 
con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
orario a tempo 
pieno, per le 
esigenze di 
Gestione dei 
processi relativi 
alla didattica e 
Servizi/Segreterie 
studenti 
dell’Università 
degli Studi di Bari 
Aldo Moro di cui 
n. 1 posto 
riservato in favore 
di coloro i quali 
siano in possesso 
dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 
2, del D.Lgs. 
75/2017 

  C1   24 2 6,10   

ASSUNTI DDG 604/18 

n. 2 posti di 
categoria C - 
posizione 
economica C1 – 
area 
amministrativa, 
con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno, per le 
esigenze di 
gestione dei 
processi relativi 
alla contabilità 
dell’Amministrazi
one 
Centrale/Dipartim
enti 
dell’Università 
degli Studi di Bari 
Aldo Moro di cui 
n.1 posto 
riservato in favore 
di coloro i quali 
siano in possesso 
dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 
2, del D.Lgs. 
75/2017 e n. 1 
posto riservato in 
favore dei 
componenti delle 
FF.AA. ai sensi 
del citato D.Lgs. 
15 marzo 2010, 
n. 66 

  C1   6   1,50   
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

ASSUNTI 
DDG 672 del 

giorno 10/11/2
014 

Concorso 
pubblico, per 
esami, riservato 
esclusivamente a 
soggetti disabili 
appartenenti alle 
categorie di cui 
all’art. 1 della 
legge 12 marzo 
1999, n. 68, e 
iscritti negli 
elenchi di cui 
all’art. 8 della 
citata legge 
68/99, tenuti 
dall’ufficio di 
collocamento 
obbligatorio della 
provincia di bari, 
per la copertura 
di n. 5 posti di 
categoria c - 
posizione 
economica c1 - 
area tecnica, 
tecnico-scientifica 
ed elaborazione 
dati, con rapporto 
di lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
orario a tempo 
pieno, presso 
l’università degli 
studi di bari aldo 
moro 

Sì C1   3       

ASSUNTI D.D.G. 642/18 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 1 
posto di categoria 
c – posizione 
economica c1 – 
area tecnica, 
tecnico-scientifica 
ed elaborazione 
dati, con rapporto 
di lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
orario a tempo 
pieno, per le 
esigenze dei 
laboratori del polo 
jonico 
dell’università 
degli studi di bari 
aldo moro 

  C1   1   0,25   
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

ASSUNTI DDG 432/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI CAT. 
D-POS.ECON. 
D1-AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUBORD. A 
TEMPO INDET., 
CON REGIME DI 
IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 
DI 
INFORMATICA - 
SEDE DI 
TARANTO 

  D1 1     0,30   

ASSUNTI DDG 421/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, 3 POSTI 
CAT. B-POS.EC. 
B3-AREA 
SERV.GEN. E 
TECN., 
RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO 
A TEMPO 
INDETERMINAT
O, CON REGIME 
DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
ESIGENZE 
DELLE 
CLINICHE 
VETERINARIE E 
DEGLI 
STABULARI 

  B3 3 3   1,20   

ASSUNTI DDG 428/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI 
CAT.C-
POS.ECON. C1-
AREA TECNICA, 
TECNICO-
SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE 
DATI, CON 
RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO 
A TEMPO 
INDETERMINAT
O, CON REGIME 
DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL 
DIP.DI 
MEDICINA 
VETERINARIA 

  C1 1 2   0,75   



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.3 
 

30 
 

STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

ASSUNTI DDG 429/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI 
CAT.C-
POS.ECON. C1-
AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUB. A 
TEMPO 
INDETERMINAT
O, CON REGIME 
DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE 
DELLA TERRA E 
GEOAMBIENTAL
I 

  C1 1     0,25   

ASSUNTI DDG 430/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI CAT. 
D-POS.ECON. 
D1-AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUBORD. A 
TEMPO INDET., 
CON REGIME DI 
IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 
DELL’EMERGEN
ZA E DEI 
TRAPIANTI DI 
ORGANI 

  D1 1     0,30   

ASSUNTI DDG 431/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI CAT. 
D-POS.ECON. 
D1-AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUBORD. A 
TEMPO INDET., 
CON REGIME DI 
IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 
INTERATENEO 
DI FISICA 

  D1 1     0,30   

ASSUNTI DDG 433/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI CAT. 
D-POS.ECON. 
D1-AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUBORD. A 
TEMPO INDET., 
CON REGIME DI 
IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 
DI MEDICINA 
VETERINARIA 

  D1 1     0,30   
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

ASSUNTI DDG 435/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI CAT. 
D-POS.ECON. 
D1-AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUBORD. A 
TEMPO INDET., 
CON REGIME DI 
IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL DIP. 
DI SCIENZE DEL 
SUOLO, DELLA 
PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI 

  D1 1     0,30   

ESPLETATO DDG 417/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 2 
POSTI DI 
CATEGORIA C – 
POSIZIONE 
ECONOMICA C1 
– AREA 
TECNICA, 
TECNICO 
SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE 
DATI – PROFILO 
SISTEMISTA, 
CON 
RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO 
A TEMPO 
INDETERMINAT
O, CON REGIME 
DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO 

  C1 2       0,50 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 418/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 4 
POSTI DI 
CATEGORIA C – 
POSIZIONE 
ECONOMICA C1 
– AREA DELLE 
BIBLIOTECHE, 
CON 
RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO 
A TEMPO 
INDETERMINAT
O, CON REGIME 
DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PER LE 
ESIGENZE DEL 
SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO 

  C1 4       1,00 

https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-417-19
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-418-19
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

ESPLETATO DDG 419/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 8 
POSTI DI CAT. 
C-POS. ECON. 
C1-AREA 
TECNICA, 
TECNICO-
SCIENTIFICA ED 
ELAB. DATI-
PROFILO 
GESTIONE 
APPLICATIVI, 
CON 
RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDIANTO 
A TEMPO 
INDETERMINAT
O, CON REGIME 
DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO 

  C1 7 4 2   2,85 

ASSUNTI DDG 420/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 2 
POSTI DI CAT.D-
POS.ECON. D1-
AREA TECNICA, 
TECNICO-
SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE 
DATI - PROFILO 
INGEGNERE 
STRUTTURALE, 
CON 
RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO 
A TEMPO 
INDETERMINAT
O, CON REGIME 
DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO 

  D1 2     0,60   

ESPLETATO DDG 427/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI 
CAT.C-
POS.ECON. C1-
AREA TECNICA, 
TECNICO-
SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE 
DATI, CON 
RAPPORTO DI 
LAVORO 
SUBORDINATO 
A TEMPO 
INDETERMINAT
O, CON REGIME 
DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL DIP. 
INTERATENEO 
DI FISICA 

  C1 1       0,25 

https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-419-19
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-427-19
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

ESPLETATO DDG 434/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI CAT. 
D-POS.ECON. 
D1-AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUBORD. A 
TEMPO INDET., 
CON REGIME DI 
IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE 
BIOMEDICHE E 
ONCOLOGIA 
UMANA 

  D1 1       0,30 

ASSUNTI DDG 436/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI CAT. 
D-POS.ECON. 
D1-AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUBORD. A 
TEMPO INDET., 
CON REGIME DI 
IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL DIP. 
DI SCIENZE 
MEDICHE DI 
BASE, 
NEUROSCIENZE 
E ORGANI DI 
SENSO 

  D1 1     0,30   

ESPLETATO DDG 438/19 

CONCORSO 
PUBBLICO, PER 
ESAMI, A N. 1 
POSTO DI 
CAT.C-
POS.ECON. C1-
AREA TECN., 
TECN.-SC. ED 
ELAB. DATI, 
CON RAPP. DI 
LAV. SUBORD. A 
TEMPO INDET., 
CON REGIME DI 
IMPEGNO A 
TEMPO PIENO, 
PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 
DI BIOSCIENZE, 
BIOTECNOLOGI
E E 
BIOFARMACEUT
ICA 

  C1 1       0,25 

https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-434-19
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-438-19
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 268/20 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 2 
posti di categoria 
C – posizione 
economica C1 – 
area 
amministrativa – 
con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno, per le 
esigenze di 
gestione dei 
processi relativi 
alla contabilità 

  C1 2       0,50 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 264/20 

Concorso 
pubblico, per titoli 
ed esami, a n. 1 
posto di categoria 
D – posizione 
economica D1 – 
area 
amministrativa 
gestionale – con 
rapporto di lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno, per le 
esigenze del 
Centro di Servizio 
di Ateneo per 
l’Apprendimento 
Permanente 

  D1 1       0,30 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 267/20 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 2 
posti di categoria 
C – posizione 
economica C1 – 
area 
amministrativa – 
con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno, per le 
esigenze di 
gestione dei 
processi relativi 
alla didattica e 
Servizi/Segreterie 
studenti 

  C1 2       0,50 

https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-268-20
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-264-20
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 269/20 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 1 
posto di categoria 
B – posizione 
economica B3 – 
area 
amministrativa - 
con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno – addetto 
Ufficio Posta 

  B3 1       0,20 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 270/20 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 1 
posto di categoria 
B – posizione 
economica B3 – 
area 
amministrativa - 
con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno – addetto 
Ufficio Protocollo 

  B3 1       0,20 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 272/20 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 1 
posto di categoria 
B – posizione 
economica B3 – 
area 
amministrativa - 
con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno, per il 
Servizio ausiliario 
del Rettorato 

  B3 1       0,20 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 271/20 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 1 
posto di categoria 
B – posizione 
economica B3 – 
area 
amministrativa - 
con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno - addetto 
Ufficio Concorsi. 
Il posto è 
riservato in favore 
dei componenti 
delle FF.AA. ai 
sensi del D.Lgs. 
66/2010 

  B3 1       0,20 
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 273/20 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 1 
posto di categoria 
B – posizione 
economica B3 – 
area dei servizi 
generali e tecnici 
- con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno – addetto 
Ufficio Stampa 

  B3 1       0,20 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

DDG 274/20 

Concorso 
pubblico, per 
esami, a n. 1 
posti di categoria 
B – posizione 
economica B3 – 
area dei servizi 
generali e tecnici 
- con rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato, 
con regime di 
impegno a tempo 
pieno, per le 
esigenze degli 
Stabulari 

  B3 1       0,20 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  CEL   CEL 4       0,80 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  

Esperto di 
progettazione 
dell'offerta 
formativa 

  D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  

Esperto di 
Internazionalizzaz
ione della Ricerca 
e della Terza 
Missione 

  D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Interprete/Tradutt
ore   D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  Europrogettista   D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Tecnico di 
laboratorio   C1 4       1,00 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Fiscalista 
Tributarista   D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  

Supporto 
Amministrativo 
Contabile per la 
Direzione Appalti, 
Edilizia e 
Patrimonio 

  C1 1       0,25 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  

Esperto per le 
procedure 
formative, 
progettuali e di 
monitoraggio del 
Servizio Civile 

  D1 1       0,30 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.3 
 

37 
 

STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Manager della 
Diversità   D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Esperto Disturbi 
Specifici per 
l'Apprendimento 

  D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Mediatore 
culturale   D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Manager di 
Biblioteca   D1 2       0,60 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  Archivista   D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Manager Green 
Economy   D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  

Tecnico della 
prevenzione 
nell'ambiente e 
nei luoghi di 
lavoro 

  D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Informatico web 
designer   C1 1       0,25 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Manager e-
learning   D1 1       0,30 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  
Tecnico e-
learning   C1 1       0,25 

NON 
ANCORA 
BANDITO 

  

N. 2  Esperto in 
analisi 
pensionistica e 
previdenziale 
(CAT. D) 

  D1 2       0,60 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

  

Direttore della 
Direzione Appalti, 
Edilizia e 
Patrimonio 

Sì 
Dirigent
i 

1         

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

  

Direttore della 
Direzione 
Ricerca, Terza 
Missione e 
Internazionalizzaz
ione 

Sì 
Dirigent
i 

1         

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

  

KNOWLWDGE 
TRANSFER 
MANAGER (CAT. 
D) - ART. 20, CO. 
1 - DLGS 
75/2017 

  D1 1       0,30 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

  

Tecnico Esperto 
di laboratorio 
(CAT. D) - ART. 
20, CO. 1 - DLGS 
75/2017 

  D1 1       0,30 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

  

Bibliotecario - 
TRASFERIMENT
O EX comma 1 
dell’art. 30 del D. 
Lgs n. 165/2001 

  C1 1       0,25 
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STATO 
DELLA 
PROCEDURA 

BANDO 
DESCRIZIO
NE 

Procedu
ra che 
non 

prevede 
PO 
(ES. 

legge 
68/99 - 
TEMPO 
DET.) 

categor
ia 

n. unità 
a 

concor
so 

Altri 
idone

i 
assu
nti 

n. idonei 
interni 
assunti 

su 
POSTI 

RISERV
ATI 

P.O. 
- 

SPE
SI 

P.O. - 
ACCANTON

ATI 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

  

Assunzione per 
mobilità ex art. 30 
D. Lgs n. 
165/2001 - 
Dott.ssa 
Valentina Ines 
Storelli, 
dipendente della 
Scuola 
Internazionale 
Superiore di Studi 
Avanzati di 
Trieste 

  C1   1     0,25 

IN FASE DI 
ESPLETAME
NTO 

  

AUTORIZZAZIO
NE COMANDO 
DELLA 
DOTT.SSA 
ROSANNA 
ANTONINO, 
DIPENDENTE 
DELLA ALMA 
MATER 
STUDIORUM 
UNIVERSITA’ DI 
BOLOGNA 

Sì D1   1       

 

Le simulazioni di calcolo effettuate sull’Indicatore spese del personale (IP) portano a 
ritenere l'impatto degli importi collegati all'attuazione di tutti i contenuti della presente 
relazione pari a circa 0,08% sull’anno in corso””. 
 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale 

vengono ulteriormente approfonditi i plurimi aspetti della tematica in esame. 

In particolare, il consigliere Silecchia condivide il ragionamento logico posto a base 

del documento programmatorio de quo, nel senso di accelerare le procedure concorsuali 

secondo le nuove leggi di semplificazione; di applicare l’art. 20, co. 1 del D.Lgs. 25 maggio 

2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, per la stabilizzazione, con decorrenza 

01.07.2021, delle sopra indicate  n. 2 unità di personale; di scorrimento  della graduatoria 

del concorso pubblico, per esami, a n. 8 posti di categoria C - posizione economica C1 - 

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo gestione applicativi, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo 

pieno, per le esigenze dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro bandito con D.D.G. n. 

419 del 30.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.D.G. n. 514 del 14.05.2021. 
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Egli, altresì, convinto che la linea intrapresa sia quella corretta, nell’evidenziare la 

situazione di sofferenza di molte strutture che operano in settori strategici di questa 

Università, anche a seguito dei numerosi pensionamenti verificatisi, senza sostituzione, 

reputa possibile un ulteriore sforzo,  vagliando, per esempio, la possibilità, di cui al  Decreto 

“milleproroghe”, di attingere da graduatorie di altri Enti disponibili, così come di applicazione 

della procedura di cui all’art. 22, comma 15, del predetto D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75  - 

Progressioni verticali, attraverso l’accantonamento di una quota, per esempio del 30%, al 

fine di valorizzare le professionalità interne. 

Il Direttore Generale, nell’esprimere piena condivisione delle considerazioni del 

consigliere Silecchia, pone in evidenza gli sforzi posti in essere al fine di fronteggiare la 

situazione di sofferenza delle strutture, di cui è ben consapevole, in termini di accelerazione 

delle procedure concorsuali in atto, anticipando la possibilità di applicazione della procedura 

di cui all’art. 22, comma 15, del predetto D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75  - Progressioni 

verticali (PEV), come modalità di soddisfacimento del fabbisogno, al fine di valorizzare le 

professionalità interne, attraverso l’individuazione di una quota di unità di personale su cui 

poter applicare la procedura medesima, nel rispetto dei limiti di spesa relativi alle capacità 

assunzionali di Ateneo. 

Il consigliere Silecchia pone, quindi, la problematica del blocco delle progressioni 

verticali per la categoria EP, a seguito dell’ispezione MEF degli scorsi anni, che merita 

adeguata riflessione anche in termini di discriminazione tra colleghi  in servizio, che sono in 

attesa da lungo tempo, pur avendone i requisiti e colleghi che in passato ne hanno usufruito, 

cui il Direttore Generale risponde, condividendo le considerazioni espresse e ponendo in 

evidenzia la progressiva riduzione del numero dei potenziali interessati, mentre il prof. 

Dellino reputa particolarmente increscioso il blocco che ha colpito l’accesso alla categoria 

EP, richiamando l’attenzione su ulteriori possibili forme di incentivo  a favore el personale 

interessato. 

Il prof. Stefanì pone l’esigenza, altrettanto importante, di una approfondita riflessione 

sugli assetti dirigenziali di questa Università, evidenziando l’esiguo numero di Dirigenti a 

fronte della complessità di un mega Ateneo, quale quello barese, cui il Direttore Generale 

replica, esprimendo ampia condivisione delle considerazioni espresse, tenendo conto 

anche che il numero di figure dirigenziali presente in questa Università è inferiore ad un 

terzo di quello di altre Università di pari dimensioni, ponendo altresì l’esigenza di rivedere il 

fondo destinato alla Dirigenza, ai succitati fini. 
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Il prof. Dellino conclude sottolineando la necessità di prestare particolare attenzione 

ai piani assunzionali, sia per quanto attiene al personale docente, che al personale tecnico-

amministrativo, al fine di assicurare il rispetto dei limiti normativi e di sistema, per il cui 

monitoraggio è in fase di perfezionamento un apposito strumento informatico. 

Al termine del dibattito, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare 

in merito.   

  
Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

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

il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 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”; 
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VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione 

e Ricerca – Triennio 2016-2018; 

CONSIDERATE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni 

di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” dell’8 

maggio 2018, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione pubblica; 

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

VISTO il Documento di Programmazione integrata 2020-2022, contenente 

il Piano integrato 2020-2022; 

VISTE la propria delibera del 23.09.2020 e quella del Senato Accademico 

del 22.09.2020; 

VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale PTA 2020-2022, 

approvato da questo Consesso nella seduta del 23.09.2020, previo 

parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 

22.09.2020; 

VISTA la propria delibera del 29-30.10.2020, di approvazione, tra l’altro, 

dell’avvio della procedura concorsuale relativa al reclutamento di 2 

unità di categoria D – posizione economica D1 per il profilo Esperto 

in analisi pensionistica e previdenziale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale – Staff Sviluppo 

organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione – U. O. 

Organizzazione e sviluppo risorse umane; 

UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Direttore Generale; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

− di approvare l’applicazione dell’art. 20, co. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 

“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, per la stabilizzazione, con 

decorrenza 01.07.2021, delle seguenti n. 2 unità di personale: 
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Matricola 
Cognome e Nome  
unità di personale 

Categoria 

Corrispondenza con i Profili Professionali 
individuati nel Piano triennale dei 
fabbisogni di personale tecnico 

amministrativo 2020-2022 

XXXX GIANCASPRO ANGELICA D 
Codice Profilo: F.6 

Profilo Professionale: Tecnico Esperto di 
laboratorio 

XXXX TURI ANNALISA D 
Codice Profilo: F.3 

Profilo Professionale: Knowledge Transfer 
Manager 

 

− di approvare lo scorrimento, con decorrenza 01.07.2021, di n. 5 posti della 

graduatoria del concorso pubblico, per esami, a n. 8 posti di categoria C - posizione 

economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo 

gestione applicativi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con 

regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro bandito con D.D.G. n. 419 del 30.07.2019, i cui atti sono stati approvati 

con D.D.G. n. 514 del 14.05.2021; 

− di approvare l’assunzione per mobilità ex art. 30 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e ss.mm.ii., con decorrenza 01.09.2021, della dott.ssa Valentina Ines 

Storelli, inquadrata nella categoria C, posizione economica 1, area Biblioteche, 

dipendente della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste; 

− di approvare il comando della dott.ssa Rosanna Antonino, inquadrata nella categoria 

D, posizione economica 1, Area Amministrativo-gestionale, dipendente della Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna, con decorrenza 01.07.2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELL’ART. 43, COMMA 4, DELLA 

LEGGE 27.12.1997, N. 449 IN MATERIA DI PRESTAZIONI E SERVIZI PER I QUALI 

RICHIEDERE UN CONTRIBUTO DA PARTE DELL’UTENZA 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, su indicazione del 

Direttore Generale. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.  
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POSTICIPO DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) 

DELL'ODG. 

 

Il Presidente propone il posticipo, ad un momento successivo dell’odierna seduta, alla 

presenza del Magnifico Rettore, della trattazione dei seguenti argomenti inscritti ai punti 5), 

6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) dell'o.d.g. concernenti: 

 

““DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: ADEMPIMENTI”” 
(ODG P.5) 

 
““DIREZIONE RISORSE UMANE  
PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 
FASCIA”” (ODG P.6)  

 
““DIREZIONE RISORSE UMANE  
PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO”” (ODG P.7) 

 
““DIREZIONE RISORSE UMANE  
ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L’EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI 
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DELLA DOTT.SSA XXXXXXX - RTD B 
(CONTRATTO XXXXXXXXXX)”” (ODG P.8)  

 
““DIREZIONE RISORSE UMANE  
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA – AUTORIZZAZIONE STIPULA DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MATERIA DI “DESTINAZIONE DELLE 
VOCI DI SPESA A CARATTERE INDENNITARIO, RELATIVE AL TRATTAMENTO 
ECONOMICO ACCESSORIO, FONDO EX ART.63 CCNL, ANNO 2021 - PERSONALE DI 
CATEGORIA B, C, D" ””(ODG P.9)  

 
““DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI “TUTOR ESPERTO” ””(ODG P.10) 

 
 
 

““DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2021/2022”” (ODG 
P.11) 

 
““DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE ISTANZE DI 
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E 
MANIFESTAZIONI VARIE, VIAGGI DI STUDIO, PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE, 
SUSSIDI E PROVVIDENZE”” (ODG P.12) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/pp.13-18 
 

45 
 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

DEFINIZIONE DEL PAGAMENTO DELL'EQUO INDENNIZZO ALLA ATI ARIETE, MEIT-

GEATECNO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ATENEO COFINANZIATO DALLA 

REGIONE PUGLIA 

DEFINIZIONE DEL PAGAMENTO DELL'EQUO INDENNIZZO ALLA SOCIETÀ ENGIE 

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL PALAZZO DEL PRETE COFINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA 

 

 

Alle ore 16,35 entra il responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio della Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna (inizio collegamento audio/video). 

Il Presidente cede la parola all’ing. Bonsegna, che illustra, la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi, fornendo ulteriori precisazioni 

in merito, 

““Questa amministrazione in attuazione delle clausole indicate nel Disciplinare 
sottoscritto con la Regione deve procedere con la massima tempestività all’esperimento 
delle procedure di affidamento dei lavori previsti nei due progetti di efficientamento 
energetico relativi al Palazzo Ateneo ed al Palazzo Del Prete elaborati dalle società 
proponenti, rispettivamente: ATI ARIETE-MEIT-GEATECNO e Società ENGIE SERVIZI 
S.p.A. 

Si premette che con delibera consiliare del 12.06.2020 è stato stabilito, tra l’altro: 
1) di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di procedere alla 

formalizzazione di un atto transattivo che, da una parte, riconosca tali somme alle 
suddette società, quale equo indennizzo per la progettazione dalle stesse fornita ed 
utilizzata da questa Università per l’ottenimento del finanziamento regionale e che, 
dall’altra, vincoli giuridicamente gli stessi progettisti, con conseguente assunzione di 
responsabilità nell’ambito della successiva attività di verifica dei progetti da porre a 
base di gara, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

2) di subordinare la corresponsione dell’indennizzo all’effettivo utilizzo della prestazione 
professionale di che trattasi, all’esito della verifica preliminare che sarà condotta 
dall’ing. Stasolla sul valore di efficientamento energetico producibile (riduzione in 
termini di kWh/anno) dichiarato per ciascuno dei progetti finanziati, al fine di garantire 
i risultati da riportare al termine dei lavori nell’Attestazione di Prestazione Energetica 
(APE) post operam, con la precipua finalità di non incorrere nel rischio di restituzione 
di quota parte del finanziamento regionale in caso di non raggiungimento degli 
obiettivi di efficientamento energetico previsti negli elaborati progettuali predisposti 
dagli operatori economici; 

3) per l’effetto, di riconoscere, per le motivazioni in premessa esplicitate, la somma 
complessiva di € 125.000,00 in favore di ciascuna delle società proponenti, in 
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applicazione analogica dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di project 
financing, a titolo di indennizzo per la redazione dei progetti ammessi a finanziamento; 

Ciò premesso, si informa che è stata completata con esito favorevole l’apposita indagine 
condotta dall’ing. Nicola Stasolla, il quale nell’ambito del “Rapporto conclusivo” del 
21.07.2020 (nota PEC registrata al prot. N. 41594 del 21.07.2020) ha confermato che i 
risultati ottenibili con gli interventi proposti dall’ATI e dalla Soc. Engie sono in linea con 
quanto previsto nei progetti proposti a finanziamento. 

Il Responsabile del procedimento ha proceduto, pertanto, ad avviare la trattiva per 
concordare l’equo indennizzo finalizzato al rimborso delle spese sostenute per la 
progettazione, per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere 
dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice Civile, dei progetti da porre in gara. L'importo 
complessivo delle spese suddette non può superare il 2,5 per cento del valore 
dell'investimento, secondo quanto previsto dall’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ottenere 
la proprietà intellettuale (nota prot. 14691 DEL 24.02.2021 inviata alla Società Ariete, 
capogruppo dell’ATI, e nota prot. 13420 del 18.02.2021 inviata alla soc. Engie Servizi S.p.A. 

La società Engie Servizi S.p.A. in riscontro con nota assunta al prot. N. 14401 
23.02.2021 ha riscontrato favorevolmente la proposta transattiva di questa Università ed ha 
indicato la somma di euro 122.500,00 quale importo da corrispondere come indennizzo per 
le spese di progettazione e predisposizione della proposta relativa al Palazzo Del Prete, 
pari al ribasso del 21.47% sull’onorario stimato dal RUP pari a € 156.002,37 e con uno 
sconto del 2% sulla somma proposta, ovvero € 125.000,00. 

 

In merito al progetto di efficientamento energetico del palazzo Ateneo, la società ARIETE 
S.p.A. ha inviato la nota pec Prot. n. 524 del 31/03/2021 (registrata al prot. N. 22898 DEL 
01.04.2021 di questa Università), che si riporta integralmente di seguito:  
“Spett.le Università degli Studi di Bari, nel prendere atto della Vostra decisione di procedere 

autonomamente al cofinanziamento del 10% del valore del quadro economico di progetto, 
senza ricorrere a contributi privati, sono a rappresentarVi quanto segue. 
Al fine di pervenire a un'equa determinazione dell'importo da riconoscere alle scriventi per 
le attività che hanno consentito al Vostro spettabile Ente di accedere al finanziamento 
pubblico non può costituire un utile parametro di riferimento il limite massimo - all'uopo da 
Voi richiamato, se pure apertamente in via analogica - previsto dall'art. 183 del Codice dei 
Contratti Pubblici nella misura pari al 2,5% del valore dell'investimento. 
Ed infatti il limite di cui sopra è previsto in relazione a due fattispecie radicalmente diverse 
da quella in esame ed entrambe relative alla gara bandita a valle della procedura di 
partenariato. 
Più in particolare, il ridetto limite si riferisce alle ipotesi di esercizio e di mancato esercizio 
del diritto di prelazione da parte del promotore che non risulti aggiudicatario della gara 
bandita sulla base della propria proposta e disciplina - rispettivamente - la quantificazione 
della somma che, nel primo caso, il promotore è chiamato a corrispondere all'originario 
aggiudicatario e che, nel secondo caso, lo stesso promotore ha diritto di ricevere 
dall'aggiudicatario di gara che resta tale. 
Si tratta di un parametro conosciuto e accettato in quanto tale dal promotore sin dalla 
partecipazione alla gara stessa. Tale soggetto, dunque, proprio con la partecipazione, si 
accolla il rischio di mancata aggiudicazione in suo favore della procedura di cui è promotore 
e, esclusivamente con riferimento a tale ipotesi, si accolla il rischio di ricevere in pagamento 
la rifusione delle spese sostenute solo entro il limite di cui trattasi. 
Nella fattispecie in esame, invece, il Vostro spettabile Ente ha autonomamente deciso di 
interrompere il percorso di partenariato già intrapreso con le scriventi mediante 
l'accettazione della proposta prodotta da queste ultime nell'ambito dell'Avviso di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2578


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/pp.13-18 
 

47 
 

"acquisizione di proposte di partenariato pubblico privato finalizzate alla partecipazione al 
bando regionale "por Puglia F.E.S.R.- F.S.E. 2014-2020 - Asse prioritario IV - "energia 
sostenibile e qualità della vita" - obiettivo specifico: RA 4.1 - programma operativo regionale 
puglia 2014-2020 (Burp n. 64 del 01/06/2017)" e ha parallelamente deciso di utilizzare il 
progetto definitivo presentato in quella sede dalle stesse scriventi quale base di una diversa 
procedura di gara - nella specie, una gara d'appalto - che intende bandire per l'affidamento 
dei lavori, oltre che per l'affidamento della progettazione esecutiva. 
A seguito della scelta operata dal Vostro spettabile Ente - si intenda: nell'incontestato 
legittimo esercizio della sua discrezionalità - non vedrà alcun seguito la procedura di cui 
all'art. 183 del Codice dei Contratti Pubblici, ossia la procedura entro il cui esclusivo ambito 
le scriventi avrebbero rivestito il ruolo di promotore e nel cui esclusivo contesto, in 
considerazione delle chances di aggiudicazione derivanti da tale ruolo - allo stato venute 
meno -, avrebbero potuto orientare le proprie scelte in ordine all'esercizio del diritto di 
opzione restando assoggettate al ridetto limite previsto dal comma 9 di tale norma. 
Pertanto, da quanto sopra esposto emerge come le scriventi non possano essere ritenute 
vincolate al limite sopra richiamato anche nel diverso caso in esame e come la profonda 
diversità tra le fattispecie a confronto impedisca anche un'applicazione analogica della 
norma di cui al comma 9 dell'art. 183 del Codice dei Contratti Pubblici. 
Occorre, dunque, concordare sulla base di differenti principi e parametri il compenso da 
riconoscere alle scriventi per l'opera professionale che è stata svolta e da cui il Vostro 
spettabile trarrà concreta utilità (intendendo porre, come detto, a base di gara il progetto 
definitivo acquisito). 
Ebbene, in proposito è evidente come gli unici parametri attendibili ai fini della 
quantificazione di un equo compenso siano rappresentati dalle tariffe professionali di cui 
DM 17/06/2016, fonte che, come noto, ai sensi dello stesso Codice dei contratti Pubblici 
rappresenta anche il riferimento da assumere per la remunerazione degli incarichi di 
progettazione da parte delle Stazioni Appaltanti. Né un riferimento alternativo potrebbe 
essere rinvenuto negli importi indicati nel quadro economico presentato con la proposta, 
poiché varrebbe, anche per questi ultimi, quanto sopra indicato in ordine al circoscritto 
ambito entro cui poter riconoscere loro valenza e validità, ove si consideri che gli importi di 
cui trattasi erano stati oggetto di consistente sconto in ragione della preesistente 
partnership ormai abbandonata. 
Tanto chiarito, si rileva che, utilizzando i parametri di cui al DM 17/06/2016, il compenso da 
riconoscere per la progettazione definitiva già prodotta dalle scriventi ammonta a 
complessivi € 194.876,42, oltre IVA qualora prevista, come potrà riscontrarsi dal computo 
ivi allegato per Vostro diretto riscontro. 
Tuttavia, per spirito di leale collaborazione nei Vostri confronti, e al solo fine di venire 
incontro all'esigenza di risparmio che si presume sussistente per ogni Ente Pubblico, le 
scriventi si rendono disponibili all'applicazione di uno sconto sull'importo su indicato e con 
la presente Vi propongono di rideterminarne consensualmente l'ammontare nella 
complessiva misura di € 170.000,00, oltre IVA qualora prevista. 
Si consideri, ai fini di una complessiva valutazione della presente proposta, che le stesse 
scriventi, in caso di Vostra accettazione, rinuncerebbero ad avanzare qualsivoglia pretesa 
a titolo di rifusione delle ulteriori spese sostenute, tra cui le spese per la predisposizione 
della Convenzione, per la redazione del PEF e per la sua asseverazione, ecc. 
Pertanto, l'importo su indicato si intenderebbe satisfattivo rispetto a tutte le attività sinora 
espletate, in proposito precisandosi che per le ulteriori attività eventualmente richieste dal 
Vostro Ente, anche ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà 
essere specificamente concordato un distinto e separato corrispettivo. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/pp.13-18 
 

48 
 

Stante tutto sopra rappresentato, certe di aver fornito ogni elemento utile per l'auspicabile 
raggiungimento di un comune intendimento, le scriventi restano in attesa di conoscere la 
volontà del Vostro spettabile Ente in ordine alla proposta sopra formulata e con l'occasione 
porgono distinti saluti.” 
 

L’ATI, in definitiva, disapprova il principio di assimilazione della quantificazione 
dell’indennizzo proposta dall’Amministrazione (€ 125.000,00) al valore definito dal'art. 183 
del Codice dei Contratti Pubblici in quanto rivendica la perdita delle chances di 
aggiudicazione per effetto della decisione di questa Amministrazione di cofinanziare in 
proprio il progetto. Qualora si fosse espletata la gara di partenariato-pubblico privato, il 
proponente, partecipando alla gara avrebbe potuto gestire liberamente la propria offerta di 
estensione del cofinanziamento del progetto dal 10% al 51%, proposta presentata dall’ATI 
con nota Prot. n. 524 del 06.02.2020, (registrata al protocollo generale al n. 0010518 del 
07/02/2020). 

 
A margine di tale considerazione comunque si ritiene accettabile, quale equo 

indennizzo, l’offerta di € 170.000,00 oltre IVA qualora prevista, che seppur in aumento 
rispetto a quanto proposto complessivamente dall’Università (ovvero € 125.000,00) 
corrisponde, comunque, ad uno sconto del 9.65% sull’onorario stimato dal RUP pari a € 
188.153.61 (importo indicato nella propria istruttoria del 12.06.2020). 
 

L’importo complessivo di 292.500,00 oltre Iva al 22%, se dovuta, per complessivi € 
356.850,00 potranno gravare sull’art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI Art. 102110304 – 
Anno 2020 – SubAcc n. 5920 “Palazzo Del Prete”, pari a € 125.000,00 e SubAcc. 5922 
“Palazzo Ateneo”, pari a € 125.000,00” e sull’art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI - Art. 
102110304 – Anno 202– Acc 2021/32 per € 106.850,00. 

Acquisiti i diritti sulle “opere d’ingegno”, questa Amministrazione potrà procedere alla 
liquidazione e procedere nelle attività di verifica del progetto ed avviare la procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno quindici operatori economici, ai sensi dell’art., comma 2) lett. b.   
della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Per effetto di quanto esposto si invita il Consiglio ad esprimersi in merito a:  
 

1. riconoscere alla Soc. ENGIE SERVIZI S.p.A. la somma di € 122.500,00, oltre IVA 
se dovuta quale equo indennizzo per la progettazione esecutiva degli interventi di 
efficientamento energetico del Palazzo Del Prete, ammesso a finanziamento a 
valere sul POR Puglia 2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della 
vita” - Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”; 
 

2. riconoscere alla Soc. ATI ARIETE-MEIT-GEATECNO la somma di € 170.000,00, 
oltre IVA se dovuta quale equo indennizzo per la progettazione esecutiva degli 
interventi di efficientamento energetico del Palazzo Ateneo, ammesso a 
finanziamento a valere sul POR Puglia 2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile 
e qualità della vita” - Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli 
edifici pubblici”; 

 
3. dare atto che la spesa complessiva di € 292.500,00 per l’indennizzo in questione 

risulta finanziata nel bilancio di previsione sull’art. ALTRI SERVIZI 
PROFESSIONALI Art. 102110304 – Anno 2020 – SubAcc n. 5920 “Palazzo Del 
Prete”, pari a € 125.000,00 e SubAcc. 5922 “Palazzo Ateneo”, pari a € 125.000,00” 
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e sull’art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI - Art. 102110304 – Anno 202– Acc 
2021/32 per € 106.850,00””. 

 

Al termine dell’illustrazione dell’ing. Bonsegna, il Presidente invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un approfondito dibattito, nel corso del quale vengono 

ripercorse le tappe della tematica de qua, riprendendo la delibera adottata da questo 

Consesso nella seduta del 12.06.2020 (p.22 odg), con la quale, tra l’altro,  si diede  atto che 

questa Amministrazione riteneva più conveniente procedere all’affidamento dei lavori in 

questione facendo ricorso all’appalto tradizionale, cofinanziando quindi, la relativa spesa 

nella misura del 10%, piuttosto che ricorrere all’istituto del partenariato pubblico-privato, 

giusta deliberazione di questo Consesso del 27/31.03/2020, riconoscendo, per le 

motivazioni in premessa ivi esplicitate, la somma complessiva di € 125.000,00 in favore di 

ciascuna delle società proponenti, in applicazione analogica dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

50/2016 in materia di project financing, a titolo di equo indennizzo per la redazione dei 

progetti ammessi a finanziamento e dando, al contempo, mandato alla Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio di procedere alla formalizzazione di un apposito atto transattivo. 

A tal proposito l’ing. Bonsegna precisa che il corrispettivo da riconoscere alle società 

proponenti, ATI ARIETE-MEIT-GEATECNO e Società ENGIE SERVIZI S.p.A. non 

costituisce un vero e proprio "indennizzo" riveniente dall'aver prodotto un "danno" 

all’operatore economico (seppur la terminologia adottato dal Codice all’art. 185 "equo 

indennizzo" lascerebbe intendere), bensì, rappresenta un "giusto ristoro" del servizio di 

progettazione fornito dalle Società, considerata la convenienza che è derivata per 

l'Università dalla partecipazione al Bando Regionale e che ha comportato un beneficio 

economico pari a complessivi € 8.999.804,52 (di cui € 4.500.000,00 per l'intervento da 

eseguire presso il Palazzo Del Prete ed € 4.499.804,52 per il Palazzo Ateneo). 

Tali finanziamenti sarebbero, infatti, dovuti gravare sulle risorse di bilancio, vista la 

necessaria riqualificazione degli impianti di illuminazione, di condizionamento e degli infissi 

dei due immobili universitari, già proposta per i due immobili nei Programmi Triennali delle 

Opere dell'Università a partire dal 2015 (per complessivi 8.000,000,00) e non attuati sinora 

per carenza di risorse di Bilancio. 

Al termine del dibattito, il Presidente, nel ringraziare l’ing. Bonsegna, che si allontana 

(sospensione collegamento audio/video), invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare 

in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti pubblici; 

VISTE le proprie precedenti delibere sull’argomento e, da ultimo, quella del 

12.06.2020 (p.22 odg), con la quale è stato deliberato: 

1) di dare atto che, al fine di essere ammessi al finanziamento POR 

Puglia 2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della 

vita” - Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico 

degli edifici pubblici”, questa Amministrazione aveva pubblicato 

un avviso volto ad individuare operatori economici interessati a 

proporre un project financing, atteso che il bando regionale 

ammetteva la possibilità di partecipare in partenariato con un 

soggetto privato e che all’esito dell’indagine di mercato svolta, 

per il progetto esecutivo di efficientamento energetico del 

Palazzo Del Prete, fu scelta la proposta della Società ENGIE, 

mentre per il progetto definitivo di efficientamento del Palazzo 

Ateneo fu scelta la proposta dell’ATI ARIETE – MEIT – 

GEATECNO; 

2) di dare atto che questa Amministrazione ha ritenuto più 

conveniente procedere all’affidamento dei lavori in questione 

facendo ricorso all’appalto tradizionale e, quindi, cofinanziando 

la relativa spesa nella misura del 10%, piuttosto che ricorrere 

all’istituto del partenariato pubblico-privato, giusta propria 

deliberazione del 27/31.03/2020; 
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3) per l’effetto, di riconoscere, per le motivazioni in premessa ivi 

esplicitate, la somma complessiva di € 125.000,00 in favore di 

ciascuna delle società proponenti, in applicazione analogica 

dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di project financing, 

a titolo di equo indennizzo per la redazione dei progetti ammessi 

a finanziamento; 

4) di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di 

procedere alla formalizzazione di un atto transattivo che, da una 

parte, riconosca tali somme alle suddette società, quale equo 

indennizzo per la progettazione dalle stesse fornita ed utilizzata 

da questa Università per l’ottenimento del finanziamento 

regionale e che, dall’altra, vincoli giuridicamente gli stessi 

progettisti, con conseguente assunzione di responsabilità 

nell’ambito della successiva attività di verifica dei progetti da 

porre a base di gara, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016; 

5) di subordinare la corresponsione del compenso all’effettivo 

utilizzo della prestazione professionale di che trattasi, all’esito 

della verifica preliminare che sarà condotta dall’ing. Nicola 

Stasolla sul valore di efficientamento energetico producibile 

(riduzione in termini di kWh/anno) dichiarato per ciascuno dei 

progetti finanziati, al fine di garantire i risultati da riportare al 

termine dei lavori nell’Attestazione di Prestazione Energetica 

(APE) post operam, con la precipua finalità di non incorrere nel 

rischio di restituzione di quota parte del finanziamento regionale 

in caso di non raggiungimento degli obiettivi di efficientamento 

energetico previsti negli elaborati progettuali predisposti dagli 

operatori economici; 

CONSIDERATO che è stata completata con esito favorevole l’apposita indagine 

condotta dall’ing. Nicola Stasolla, il quale nell’ambito del “Rapporto 

conclusivo” del 21.07.2020 (nota PEC registrata al prot. con il n. 

41594 del 21.07.2020) ha confermato che i risultati ottenibili con gli 

interventi proposti dall’ATI e dalla Soc. Engie sono in linea con 

quanto previsto nei progetti proposti a finanziamento; 
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VISTA la nota prot. n. 14691 del 24.02.2021 inviata dal RUP alla Società 

Ariete, capogruppo dell’ATI ARIETE-MEIT-GEATECNO e la nota 

prot. n. 13420 del 18.02.2021 inviata dal RUP alla società Engie 

Servizi S.p.A., al fine di avviare la definizione di un equo indennizzo 

finalizzato al rimborso delle spese sostenute per la progettazione, 

per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti 

sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice Civile, 

dei progetti da porre in gara. L'importo complessivo delle spese 

suddette non può superare il 2,5 per cento del valore 

dell'investimento, secondo quanto previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 

n. 50/2016 ed ottenere la proprietà intellettuale; 

PRESO ATTO - che la società Engie Servizi S.p.A. con nota assunta al prot. con il 

n. 14401 23.02.2021 ha riscontrato favorevolmente la proposta 

transattiva di questa Università ed ha indicato la somma di € 

122.500,00 quale importo da corrispondere come indennizzo per le 

spese di progettazione e predisposizione della proposta relativa al 

Palazzo Del Prete, pari al ribasso del 21.47% sull’onorario stimato 

dal RUP pari a € 156.002,37 e con uno sconto del 2% sulla somma 

proposta, ovvero € 125.000,00; 

- che la società ATI ARIETE-MEIT-GEATECNO ha proposto quale 

equo indennizzo, la somma di € 170.000,00 oltre IVA qualora 

prevista, che corrisponde, comunque, ad uno sconto del 9.65% 

sull’onorario stimato dal RUP pari a € 188.153.61 (importo indicato 

nella propria istruttoria del 12.06.2020); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi; 

SENTITO il dibattito; 

UDITE le precisazioni del responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio 

della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta 

Bonsegna, per le quali il corrispettivo da riconoscere alle società 

proponenti, ATI ARIETE-MEIT-GEATECNO e Società ENGIE 

SERVIZI S.p.A. non costituisce un vero e proprio “indennizzo” 

riveniente dall’aver prodotto un “danno” all’operatore economico 
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(seppur la terminologia adottata dal Codice all’art. 185 “equo 

indennizzo” così lascerebbe intendere), bensì, rappresenta un 

“giusto ristoro” del servizio di progettazione fornito dalle succitate 

Società, considerata la convenienza che è derivata per l’Università 

dalla partecipazione al Bando Regionale, che ha comportato un 

beneficio economico pari a complessivi € 8.999.804,52 (di cui € 

4.500.000,00 per l’intervento da eseguire presso il Palazzo Del 

Prete ed € 4.499.804,52 per il Palazzo Ateneo). Tali finanziamenti 

sarebbero, infatti, dovuti gravare sulle risorse di bilancio vista la 

necessaria riqualificazione degli impianti di illuminazione, di 

condizionamento e degli infissi dei due immobili de quibus, già 

proposta nei Programmi Triennali delle Opere dell’Università a 

partire dal 2015 (per complessivi 8.000,000,00) e non attuata sinora 

per carenza di risorse di Bilancio, 

DELIBERA 

1) di riconoscere alla società ENGIE SERVIZI S.p.A. la somma di € 122.500,00, oltre 

IVA se dovuta quale giusto ristoro per la progettazione esecutiva degli interventi di 

efficientamento energetico del Palazzo Del Prete, ammesso a finanziamento a valere 

sul POR Puglia 2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della vita” - 

Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”; 

2) di riconoscere alla società ATI ARIETE-MEIT-GEATECNO la somma di € 170.000,00, 

oltre IVA se dovuta quale giusto ristoro per la progettazione esecutiva degli interventi 

di efficientamento energetico del Palazzo Ateneo, ammesso a finanziamento a valere 

sul POR Puglia 2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della vita” - 

Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 292.500,00 oltre IVA se dovuta per 

l’indennizzo in questione risulta finanziata nel bilancio di previsione e graverà sul 

Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 125.000,00 sull’Art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI 102110304 - 

SubAcc n. 5920 “Palazzo Del Prete” – Anno 2020; 

• per € 125.000,00 sull’Art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI 102110304 - 

SubAcc n. 5922 “Palazzo Ateneo” – Anno 2020; 
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• per € 106.850,00 sull’Art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI 102110304 - 

SubAcc n. 6608 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.14 
 

55 
 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D. L. N. 

76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 

PER INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI ALL’ALA VECCHIA 

DELL’EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DISAAT E DISSPA NEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO “ERNESTO QUAGLIARIELLO” IN BARI. (LOTTO UNICO CIG: 

85564974B2; CUP: H99E18000310005). APPROVAZIONE OPERATO E ATTI DEL 

SEGGIO DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e 

Appalti - U.O. Appalti Pubblici di Lavori: 

““La Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio riferisce che: 
il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.11.2019 ha dato mandato al Direttore 
Generale: 

− di approvare gli atti di gara per l’affidamento dei "Lavori di adeguamento alle norme 
di prevenzione incendi relativi all’edificio sede dei Dipartimenti DISAAT e DISSPA nel 
Campus Universitario Ernesto Quagliariello in Bari", per un importo a base d’asta di 
€ 944.702,83, oltre IVA mediante il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63 
del D. Lgs. n. 50/2016, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 
Codice, con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis; 

− di autorizzare la Sezione Contratti e Appalti ad esperire la relativa procedura 
negoziata, con invito di almeno 30 (trenta) operatori economici, in possesso dei 
requisiti richiesti nel Capitolato Speciale d’Appalto, estraendo i nominativi dall’Elenco 
informatico degli operatori economici gestito attraverso la piattaforma 
“TUTTOGARE”; 

il Direttore Generale, con propri decreti n. 39 del 10.02.2020, n. 228 del 03.09.2020 e il n. 
516 del 21.12.2020, a parziale modifica dei precedenti, ha stabilito: 
 

− di autorizzare l’affidamento dei lavori in questione, per un importo a base di gara di € 
947.502,53 oltre IVA (di cui € 936.322,15 come importo dei lavori soggetto a ribasso 
ed € 11.180,38 come costo della sicurezza non soggetto a ribasso) facendo ricorso 
alla procedura negoziata senza bando, di cui all’art.63 del D. Lgs. n. 50/2016 in 
applicazione dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 
120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.1, 
comma 3 del D.L. 76/2020, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. 50/2016 anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 
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− di incaricare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e Appalti di 
predisporre la lettera di invito e di esperire la relativa procedura negoziata, con invito 
di almeno 15 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti all’art.4 del 
Capitolato Speciale di Appalto, estraendo i nominativi dall’Elenco informatico degli 
operatori economici gestito attraverso la piattaforma TuttoGare. 

 
Con D.D.G. n. 186 del 02.02.2021 sono stati approvati la lettera di invito e gli allegati per la 
procedura negoziata di cui trattasi, stabilite le modalità del sorteggio dei 15 operatori 
economici da invitare e dato mandato di procedere al sorteggio ed avviare la procedura 
negoziata. 
 
Con sorteggio pubblico, in data 10.02.2021, a mezzo di apposita funzionalità della 
Piattaforma telematica TuttoGare, sono stati estratti i seguenti 15 operatori economici, i 
quali, con lettera in pari data trasmessa a mezzo PEC, sono stati invitati a presentare offerta 
entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12:00 del giorno 01.03.2021. 

CF operatore economico Ragione Sociale  

07587320727  GLARCH SRL UNIPERSONALE 

08209960726  FAVULLO DOMENICO ED EREDI S.A.S. 

07642640721  Costruttori Qualificati S.r.l. 

05670060721  GIESSE Impianti S.r.l. 

07540150724  EFFAR S.r.l. 

03051540759  EDILCOSTRUZIONI SRL 

05880100721  FLUIDOTECNICA S.R.L. 

MRNNCL68P20Z401R  MARIANI NICOLA 

01889710735  ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. 

05645680728  BUILDINGS ART SRL 

07194280728  GELAO IMPIANTI S.R.L. 

06509991219  SUPINO GROUP srl 

02043450879  INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. 

01540560636  FALCO PRIMO Srl 

05639750636  C.G.T. SRL 

 
La prima seduta pubblica di gara si è svolta il giorno 11.03.2021 e in tale data si è riunito il 
Seggio di gara, istituito con D.D.G. n. 344 del 02.03.2021, composto dall’Avv. Paolo Squeo, 
in qualità di Presidente, dall’Avv. Margherita Marzano e dall’Ing. Mario Verardi, Componenti. 
 
La procedura si è svolta interamente per via telematica e, alla scadenza del suddetto 
termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute e state acquisite al 
sistema n. 7 offerte. 
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Le attività del Seggio di gara sono terminate in data 19.04.2021. Tutti i concorrenti sono 
stati ammessi, e nessuna offerta è risultata anomala. All’esito delle predette attività, è 
risultata la graduatoria provvisoria nel seguito riportata: 

# Concorrente Ribasso Offerto 

1 
RTI FAVULLO DOMENICO ED EREDI S.A.S. (capogruppo) - 
DIDACO S.R.L (mandante) - AGGIUDICATARIO 

40,224% 

2 
RTI EFFAR S.R.L. (capogruppo) - PENTA SYSTEM S.R.L. 
(mandante) - MIC.A S.R.L. (mandante) - SECONDO 

38,565% 

3 
RTI SUPINO GROUP S.R.L. (capogruppo) - ADV ASSOCIATI 
(mandante) - CA.ME.CA S.R.L. (mandante) 

34,552% 

4 
RTI GELAO IMPIANTI S.R.L. (capogruppo) - ORSINI & BLASIOLI 
(mandante) 

33,337% 

5 
RTI COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L. (mandante) - 
CO.GE.ME S.R.L. (mandante) 

32,725% 

6 
RTI GIESSE IMPIANTI S.R.L. (capogruppo) - MARCHETTO 
(mandante) 

32,368% 

7 EDILCOSTRUZIONI SRL 24,132% 

 

È stata pertanto proposta dal Seggio l’aggiudicazione in favore del RTI FAVULLO 
DOMENICO ED EREDI S.A.S. - P.IVA 08209960726 (capogruppo) e DIDACO S.R.L - 
P.IVA 06786170727 (mandante), per aver offerto il ribasso del 40,224%; si è classificato 
secondo il RTI EFFAR S.R.L. – P.IVA 07540150724 (capogruppo) - PENTA SYSTEM 
S.R.L. – P.IVA 04752430720 (mandante) - MIC.A S.R.L. – P.IVA 05372490721 (mandante) 
per aver offerto il ribasso del 38,565%. 
 
La U.O. Appalti Pubblici di Lavori ha provveduto ad avviare, nei confronti dell’operatore 
economico primo classificato la fase della verifica dei requisiti di partecipazione generali e 
speciali, dichiarati dal concorrente in sede di gara. 
 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Consiglio affinché, a termini dell’art. 33, 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., proceda all'approvazione dell'operato del Seggio di 
gara e, conseguentemente, all’aggiudicazione definitiva della gara de qua””. 
 

Il Presidente, nel ringraziare il Direttore Generale, invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO l’art. 41 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la parte 

ancora in vigore; 

RICHIAMATA la propria delibera del 22.11.2019; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Francesco 

Ferrara Mirenzi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione 

Contratti e Appalti - U.O. Appalti Pubblici di Lavori, a firma 

congiunta della Responsabile della Sezione Contratti e Appalti e del 

Direttore Generale;  

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 
1. di approvare l'operato del Seggio di gara, e per l'effetto, di aggiudicare in via definitiva 

la gara per l’affidamento dei "Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

relativi all’edificio sede dei Dipartimenti DISAAT e DISSPA nel Campus Universitario 

Ernesto Quagliariello in Bari" in favore del RTI: FAVULLO DOMENICO ED EREDI 

S.A.S. - P.IVA 08209960726 (capogruppo) e DIDACO S.R.L - P.IVA 06786170727 

(mandante), per aver offerto il ribasso del 40,224%, equivalente ad un importo di 

aggiudicazione di € 570.876,31, oltre IVA, di cui € 559.695,93 per lavori e € 11.180,38 

per oneri di sicurezza; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.14 
 

59 
 

2. di comunicare l'esito dell'aggiudicazione, secondo le modalità di cui all'art. 76, comma 

5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

3. che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine dilatorio, di cui 

all'art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti. 

L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche 

avviate sul possesso di tutti i prescritti requisiti in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  

PROGETTO IBISCO (INFRASTRUTTURA PER BIG DATA E SCIENTIFIC COMPUTING), 

CODICE PIR01_00011, MIUR - PON “INFRASTRUTTURE E INNOVAZIONE 2014-2020” 

AZIONE II.1 – FORNITURA DI UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE E 

COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA SERVER 

PRESSO IL DATA CENTER RE.CA.S, NEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. 

QUAGLIARIELLO” - BARI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO 

 

 

Rientra l’ing. Bonsegna (ripresa collegamento audio/video). 

Il Presidente cede la parola all’ing. Bonsegna, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione amministrativa progetti edilizi, fornendo ulteriori delucidazioni 

in merito: 

““ 
Premesse: 

• il progetto IBiSCo (Infrastruttura per BIg data e Scientific Computing), codice 
PIR01_00011, è stato presentato al MIUR nell’ambito del PON “Infrastrutture e 
Innovazione 2014-2020” Azione II.1, in risposta all’Avviso n. 424 del 28.02.2018, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n.78 del 
04.04.2018; 

• con DD n. 461 del 14.03.2019 è stata approvata la graduatoria dell’Avviso, che vede 
il progetto PIR01_00011 utilmente collocato in graduatoria; 

• con successivo DD n. 891 del 09.05.2019 è stato emanato il Decreto di Concessione 
del finanziamento; 

• l’Appalto rientra nell’“Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al 
potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON 
Ricerca e Innovazione 2014-2020” ed in particolare i beni oggetto di fornitura rientrano 
nella tipologia degli “impianti tecnici generici strettamente funzionali e correlati al 
progetto da asservire ad una apparecchiatura/macchinario o ad una strumentazione 
scientifica”; 

• con DDG n. 344 del 19.06.2019 è stato affidato l’incarico di progettazione e la 
direzione dei lavori per le forniture in questione allo Studio Magnanimo, per un importo 
pari a Euro 36.828,00 oltre contributi al 4% e IVA al 22%, complessivamente pari a € 
46.727,36, gravanti sull’art. 102110101 sub acc. n. 2019/10214; 

• con DDG n. 751 del 18.12.2019 sono stati nominati l’ing. Giuditta Bonsegna, in qualità 
di Responsabile del Procedimento, e il per. ind. Francesco Intranuovo, quale supporto 
amministrativo, entrambi in servizio presso la Sezione Edilizia e Patrimonio di questa 
Amministrazione; 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2020 (punto 17 odg) è 
stato, tra l’altro, approvato il progetto della fornitura di un Impianto di trigenerazione e 
di due nuovi gruppi frigoriferi con i relativi condizionatori di precisione, per 
completamento dell’impianto di climatizzazione della sala server presso il Data Center 
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Re.Ca.S, nel Campus Universitario “E. Quagliariello” – BARI, dell’importo 
onnicomprensivo di € 898.913,77, in uno con il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A Forniture      

A.1 

Ampliamento impianto di climatizzazione sala 

server € 148.532,13   

A.2 Impianto di trigenerazione € 652.430,55   

  TOTALE FORNITURE  €    800.962,68 € 800.962,68 

A.4 

Costi per la Sicurezza DUVRI e 

cantierizzazione € 16.231,66   

  TOTALE FORNITURE   € 817.194,34 

B 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     

B.1 IVA Forniture  (10% di A.1÷A.4)  € 81.719,43   

  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE   € 81.719,43 

  TOTALE PROGETTO   € 898.913,77 

 

• la spesa relativa all’appalto, pari a complessivi € 898.913,77, grava sul capitolo 
402020102 Impianti Tecnologici accantonamento n.20/1565 upb 
maggi00039419miur; 

• con la suddetta delibera del 27.03.2020 è stato nominato Marco Fracassi, in servizio 
presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, quale supporto informatico al RUP e la 
dott.ssa Maria Teresa De Fazio, in servizio presso la Sezione Contratti e Appalti, 
supporto al RUP per l’espletamento della gara dell’appalto di fornitura in parola; 

• il Consiglio ha autorizzato, inoltre la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a 
procedere all’esperimento di una gara con procedura aperta a tutti gli operatori 
economici, ai sensi dell’art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, previsto all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto, secondo i criteri 
e sub-criteri di selezione nella relazione istruttoria esaminata dal CdA nella riunione 
del 27.03.2020. 

 
Proseguendo, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 

23.09.2020 (punto 29 odg), a parziale modifica della precedente deliberazione del 
medesimo Consesso del 27.03.2020, considerato che tra i criteri di selezione dell’offerta 
tecnica erano stati inseriti alcuni elementi quantitativi riguardanti i servizi di “manutenzione 
full service” e “grande manutenzione” di cui all’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto, 
condivisa la proposta del RUP di espungere dai criteri di selezione dell’offerta tecnica gli 
elementi quantitativi innanzi indicati e di rimodulare, conseguentemente, i punteggi da 
assegnare all’offerta in base alla natura degli impianti ed al miglior risultato energetico 
atteso (secondo il prospetto contenuto nella relazione istruttoria a firma del R.U.P., 
esaminata del CdA nella suddetta riunione del 23.09.2020), ha deliberato: 

• di approvare i criteri e sub-criteri di selezione delle offerte relativamente 
all’appalto di “Fornitura di un Impianto di trigenerazione e di due nuovi gruppi 
frigoriferi con i relativi condizionatori di precisione per completamento 
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dell’impianto di climatizzazione della sala server presso il Data Center Re.Ca.S, 
nel Campus Universitario E. Quagliariello in Bari”,  come individuati nella 
relazione istruttoria, a firma della Responsabile della Sezione Edilizia e 
Patrimonio, in data 17.09.2021; 

• per l’effetto, di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto aggiornato alle 
modifiche sopra indicate; 

• di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Appalti,  di 
procedere alla pubblicazione del bando di gara, prevedendo, in allegato 
all’Offerta Economica, la richiesta al Concorrente di presentare, pena 
l’impossibilità di stipulare il contratto di fornitura principale, la propria offerta in 
merito ai servizi opzionali del Servizio manutenzione “full service” e del Servizio 
di “Grande Manutenzione”, di cui all’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto, 
che potranno essere affidati a discrezione della Stazione Appaltante. 

 
Con Decreto Rettorale n. 3961 del 04.12.2020 è stato istituito apposito seggio di gara, 

composto dall’avv. Paolo Squeo, Presidente, dall’avv. Margherita Marzano, Componente, 
e dalla dott.ssa Maria Teresa De Fazio Componente per l’esperimento  della procedura 
aperta per l’affidamento di forniture necessarie per il potenziamento dell’infrastruttura di 
calcolo installata presso il Data Center Re.Ca.S. dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
consistenti in un impianto di trigenerazione e due condizionatori di precisione per la sala 
server, e di conferire al dott. Antonio Servadio l’incarico di supporto informatico al seggio di 
gara. 

 
Il 19 gennaio 2020 il Seggio di Gara ha completato le operazioni di selezione degli 

operatori economici ammessi al prosieguo della gara per l’affidamento della fornitura in 
oggetto da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta più economicamente vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 
Su proposta del responsabile del procedimento (nota prot. n. 14751 del 24.02.2021) 

si è riunita la commissione per la scelta dei professionisti per selezionare, mediante 
sorteggio, dei tre componenti della istituenda Commissione giudicatrice dell’appalto, tra sei 
esperti nella materia dell’appalto, individuando i seguenti nominativi:  

− prof. Giuseppe Starace, Presidente della Commissione, Professore ordinario di Fisica 
tecnica e Ingegneria nucleare dell’Università del Salento 

− prof. Domenico Di Bari, professore ordinario del Dipartimento di Fisica di questa 
Università; 

− prof. Giuseppe Gonnella, professore ordinario del Dipartimento di Fisica di questa 
Università. 

La Commissione Giudicatrice dell’appalto, composta dai tre componenti succitati, è stata 
formalmente nominata con DDG n. 464 del 03.05.2021.  
 

Ciò premesso si pone la necessità di riformulare il quadro economico dell’’appalto in 
considerazione della necessità di prevedere un compenso per il componete esterno della 
commissione, pari a € 3.933,28, e per finanziare la quota di incentivo spettante ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs.50/2016 al personale interno che si propone di ridurre dal 2 all’1.60%, 
per complessivi € 10.460,09, che determina la necessità in incrementare la quota delle 
somme a disposizione dell’appalto di € 14.393,37. 
 

Il nuovo Quadro Economico dell’Appalto viene riformulato come di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO 

A Forniture    €  

A.1 
Ampliamento impianto di climatizzazione 
sala server € 148.532,13   

A.2 Impianto di trigenerazione € 652.430,55   

  TOTALE FORNITURE  €    800.962,68 € 800.962,68 

A.4 
Costi per la Sicurezza DUVRI e 
cantierizzazione € 16.231,66   

  Costo cantierizzazione      

  TOTALE FORNITURE   € 817.194,34 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     

B.1 IVA Forniture  (10% di A.1÷A.4)  € 81.719,43   

B.2 Imprevisti e arrotondamenti € 0,00   

B.3 Commissione gara € 3.933,28   

B.4 

Fondo per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti pubblici, di cui all'art. 113, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, € 10.460,09   

  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE   € 96.112,80 

  TOTALE PROGETTO   € 913.307,14 

 

La copertura finanziaria totale di € 14.393,37 dell’incremento suddetto potrà gravare 
sui fondi sui fondi rinvenienti dalle convenzioni esterne stipulate dal Dipartimento di Fisica, 
di cui ai seguenti accantonamenti: 

 
2021/4179 Convenzione Dip. di Fisica/Planetek Italia s.r.l  € 10.460,09    
2021/4178 Convenzione D. di Fisica/Planetek Italia s.r.l.    €   3.933,28     
 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a 
pronunciarsi in merito all’approvazione del nuovo Quadro Economico relativo al progetto di 
fornitura di un impianto di trigenerazione e di due nuovi gruppi frigoriferi con i relativi 
condizionatori di precisione, per completamento dell’impianto di climatizzazione della sala 
server presso il Data Center Re.Ca.S, nel Campus Universitario “E. Quagliariello” – BARI.”” 

 
Il Presidente, nel ringraziare l’ing. Bonsegna, che esce dall’aula virtuale, invita il 

Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE - la propria delibera del 27.03.2020, con la quale veniva approvato, 

tra l’altro, il progetto, ad unico livello, della Fornitura di un Impianto 

di trigenerazione e di due nuovi gruppi frigoriferi con i relativi 

condizionatori di precisione per completamento dell’impianto di 

climatizzazione della sala server presso il Data Center Re.Ca.S, nel 

Campus Universitario “E. Quagliariello” in Bari, dell’importo 

onnicomprensivo di € 898.913,77; 

- la propria delibera del 23.09.2020, con la quale venivano, tra 

l’altro, approvati i criteri e sub-criteri di selezione delle offerte 

relativamente al citato Appalto; 

RAVVISATA la necessità di finanziare la quota, pari a € 3.933,28, quale 

corrispettivo per la Commissione di gara, e la quota di € 10.460,09, 

quale incentivo spettante ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 

al personale interno, ridotta all’1.60%, in totale pari a € 14.393,37, 

dell’appalto per la “Fornitura di un Impianto di trigenerazione e di 

due nuovi gruppi frigoriferi con i relativi condizionatori di precisione 

per completamento dell’impianto di climatizzazione della sala 

server presso il Data Center Re.Ca.S”, di importo complessivo pari 

a € 913.307,14; 

CONSIDERATO che la soluzione più rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa è quella di rideterminare il 

Quadro Economico dell’Appalto; 
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RITENUTO di riformulare il nuovo Quadro Economico dell’Appalto, come sopra 

riportato; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Giuditta Bonsegna, e del Direttore della Direzione Appalti, Edilizia 

e Patrimonio, avv. Gaetano Prudente; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione amministrativa progetti edilizi; 

UDITA l’illustrazione del Responsabile della predetta Sezione Edilizia e 

Patrimonio, ing. G. Bonsegna, 

DELIBERA 
1. a parziale modifica delle proprie delibere del 27.03 e 23.09.2020, di approvare il 

seguente Quadro Economico dell’Appalto relativo al Progetto, ad unico livello, della 

fornitura di un Impianto di trigenerazione e di due nuovi gruppi frigoriferi con i relativi 

condizionatori di precisione per completamento dell’impianto di climatizzazione della 

sala server presso il Data Center Re.Ca.S, nel Campus Universitario “E. Quagliariello” 

in Bari, dell’importo onnicomprensivo di € 913.307,14, di seguito riportato: 

 QUADRO ECONOMICO aggiornato 2021  

A  Forniture      €   

A.1  
Ampliamento impianto di climatizzazione sala 
server  € 148.532,13     

A.2  Impianto di trigenerazione  € 652.430,55     

   TOTALE FORNITURE   €    800.962,68  € 800.962,68  

A.4  Costi per la Sicurezza DUVRI e cantierizzazione  € 16.231,66     

   Costo cantierizzazione         

   TOTALE FORNITURE     € 817.194,34  

B  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE        

B.1  IVA Forniture  (10% di A.1÷A.4)   € 81.719,43     

B.2  Imprevisti e arrotondamenti  € 0,00     

B.3  Commissione gara  € 3.933,28     

B.4  

Fondo per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti pubblici, di cui all'art. 113,  
comma 2, del D.Lgs. 50/2016,  € 10.460,09     

   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     € 96.112,80  
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   TOTALE PROGETTO     € 913.307,14  
 

2. di far gravare la spesa complessiva, di Euro 14.393,37, sui fondi rivenienti dalle 

convenzioni esterne, stipulate dal Dipartimento Interateneo di Fisica, di cui ai seguenti 

accantonamenti: 

- 2021/4179 Convenzione Dipartimento Interateneo di Fisica/Planetek Italia S.r.l € 

10.460,09; 

- 2021/4178 Convenzione Dipartimento Interateneo di Fisica/Planetek Italia S.r.l.  € 

3.933,28; 

3. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

DONAZIONE FONDO LIBRARIO: RATIFICA ACCETTAZIONE 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. Appalti Pubblici di Lavori - Sezione Contratti 

e Appalti ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito: 

““Il Direttore Generale Avv. Gaetano Prudente, con riferimento all’argomento in oggetto, 
riferisce che: 

− con nota prot. n. 20016 del 19.03.2021, la Dott.ssa Francesca Perutelli, Medico 
specializzando in ematologia, in servizio presso la A.O. Città della salute e della 
scienza di Torino dell'Ospedale Molinette, ha espresso al Magnifico Rettore la 
volontà di donare a questa Università un fondo librario in possesso della sua famiglia 
e allocato in una abitazione privata nella città di Urbino, di circa 4.000 volumi e di un 
valore commerciale di circa € 40.000, principalmente di letteratura anglo-americana; 

− con nota mail del 12.04.2021 la Sezione Contratti e Appalti, prima di avviare l'iter di 
accettazione anche parziale del fondo librario de quo, ha chiesto, su indicazione del 
Magnifico Rettore, al Prof. Antonio Stramaglia, una valutazione in ordine alla 
rilevanza scientifica, culturale o antiquaria del fondo o dei singoli volumi donati; 

− in pari data, a riscontro a mezzo email, il Prof. Antonio Stramaglia ha riferito che 
«data l'urgenza estrema rappresentata al Rettore stesso dalla famiglia Perutelli, ho 
espresso già sul momento il mio assenso di massima all'accettazione del fondo e si 
è proceduto subito dopo - qualche settimana - fa al trasporto del medesimo a Bari a 
cura della nostra Amministrazione, liberando a tale scopo alcuni locali della 
Biblioteca "Corsano" .Il personale di biblioteca sta ora provvedendo a tutte le 
operazioni biblioteconomiche necessarie». 

 
Stante l’urgenza di acquisire il fondo librario in questione, avvenuta la consegna materiale 
dei beni, la donazione veniva di fatto accettata dal Prof. Antonio Stramaglia. 
 
Tale donazione riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad alcuna 
controprestazione a favore del soggetto donante e può rientrare a tutti gli effetti tra le 
donazioni di beni mobili di modico valore di cui all'art. 783 del Codice civile. 
Considerato che i beni oggetto della donazione de qua sono già stati consegnati 
all’Amministrazione e, pertanto, con l'intervenuta traditio degli stessi è avvenuto il 
perfezionamento dell'atto di donazione, si rende necessario, salvo diverso avviso di questo 
Consesso, procedere alla ratifica dell’accettazione””. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota in data 19.03.2021, acquisita al prot. n. 20016 della dott.ssa 

Francesca Perutelli; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità ed in particolare gli artt. 44, comma 1, lettera c) e 

66; 

PRESO ATTO dell’avvenuta materiale consegna dei beni e dell’effettiva 

accettazione della donazione intervenuta da parte del 

Responsabile della linea di intervento relativa alle Biblioteche, prof. 

Antonio Stramaglia; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. 

Appalti Pubblici di Lavori - Sezione Contratti e Appalti, 

nell’esprimere vivo compiacimento e sentiti ringraziamenti per l’erogazione liberale de qua, 

DELIBERA 

 di ratificare l'accettazione della donazione in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro di circa 4.000 volumi e di un valore commerciale di circa 40.000 €, principalmente 

di letteratura anglo – americana; 

 di autorizzare i competenti uffici a provvedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  

RICONSEGNA PALAZZINA EX SEDE DELLA “FONDAZIONE QUAGLIARIELLO” DEL 

CAMPUS  

 

 

Il Presidente fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, giusta nota e-mail, 

in data 18.05.2021, a firma del Responsabile della U.O. Gestione amministrativa progetti 

edilizi – Sezione Edilizia e Patrimonio, della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA, PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE NUOVE AULE NEL CAMPUS “ERNESTO QUAGLIARIELLO” IN 

BARI. APPROVAZIONE OPERATO E ATTI DEL SEGGIO DI GARA E DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, che illustra la relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – 

U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture: 

““Il Direttore Generale riferisce che il C.d.A. nella seduta del 2.10.2018 ha assunto, tra le 
altre, le seguenti determinazioni: 

1. di approvare il Capitolato di gara dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione 
preliminare e definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed elaborazione del Piano della manutenzione dell’opera, di importo a base d’asta 
pari a € 282.746,15, oltre oneri professionali e IVA per un totale di € 358.748,32; 

2. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare sull'Art. 103010214-
"Progettazione Collaudi ed altre competenze a professionisti" del Bilancio di Ateneo 
2018, a parziale modifica della propria delibera del 21.02.2018, la spesa di € 
358.748,32. 

 
Successivamente, con D.D.G. n. 96 del 22.02.2019 l’Ing. Giuditta Bonsegna è stata 
nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., Responsabile 
del Procedimento dell’Appalto per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
predisposizione del piano di manutenzione dell’opera per la realizzazione delle nuove aule 
nel Campus "Ernesto Quagliariello" in Bari. 

 
Con DR. n. 2105 del 23.04.2019 poi ratificato dal CDA nella seduta del 29.04.2019: 

1. è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, 
da esperire sulla Piattaforma Telematica Tuttogare, per l’affidamento del servizio di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e predisposizione del piano di manutenzione 
dell’opera per la realizzazione delle nuove aule nel Campus "Ernesto Quagliariello" 
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in Bari, per un importo a base di gara di € 282.746,15, al netto di oneri previdenziali 
e assistenziali e IVA (per un totale di € 358.748,32); 

2. è stato dato mandato al Direttore Generale di approvare con proprio provvedimento 
gli atti di gara e dare seguito ai necessari provvedimenti consequenziali; 

3. è stata autorizzata la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa di € 
358.748,32 sull’ articolo 103010214 –acc. n.2298 anno 2018. 

 
Con successivi provvedimenti DDG n. 222 del 30.04.2019 e DDG n. 270 del 20.05.2019 
sono stati approvati gli atti di gara della medesima procedura, anche a seguito della 
pubblicazione del D.L. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri). 

 
Ciò premesso, il Seggio di gara, istituito con D. Dec. n. 1037 del 19.09.2019, composto da 
prof. ing. Francesco Santoro, Presidente, arch. Filippo Mastrolonardo e Dott.ssa Maria 
Carmela Guardapassi Componenti, incaricato di verificare il tempestivo e corretto 
caricamento dei plichi dei concorrenti e, una volta aperti, controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata, di verificare la conformità della 
documentazione amministrativa a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, di attivare, 
eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio, di redigere apposito verbale relativo 
alle attività svolte e di adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni 
dalla procedura di gara, ha iniziato le suddette operazioni il 4.10.2019 e le ha concluse in 
data 11.11.2019 come risulta dai verbali da n° 1 a n° 7. 

 
Il Direttore riferisce, inoltre, che la procedura si è svolta interamente per via telematica e, 
alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, 10 luglio 2019 ore 
12:00, risultavano pervenuti ed acquisiti al sistema n. 11 (undici) plichi virtuali, da parte dei 
seguenti operatori economici in RTP: 
 

n Cf - P.IVA ragione sociale  identificativo ruolo 

1 

7757610634 
Od’A Officina 

d’Architettura srl 
  04-CAPOGRUPPO 

7701361219 
Gamma ingegneria 

soc. coop 
01-MANDANTE   

4507921213 
Vitruvius 

Engineering sas 
01-MANDANTE   

CMPFBA65P27F839L 
arch. Fabio 

Campagnuolo 
01-MANDANTE   

CCCGPP69C13G309D 
ing. Giuseppe 
Cacciapuoti 

01-MANDANTE   

CCCGTN57T27A399F 
dott. Geol. Gaetano 

Ciccarelli 
01-MANDANTE   

DNRLSU83R53A755S ing. Luisa Di Nardo 01-MANDANTE   

2 

2561620283 STEAM SRL   04-CAPOGRUPPO 

STAMRA51E09H501M MAURO SAITO 01-MANDANTE   

VLLSVT62D15E815R 
SALVATORE 
VALLETTA 

01-MANDANTE   

3 

10119920014 
Rangone Daniele 
(studio Settanta7) 

  04-CAPOGRUPPO 

1056150111 
Exa Engineering 

S.r.l. 
01-MANDANTE   

1508710223 
Stain Engineering 

S.r.l. 
01-MANDANTE   
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PRLGPP76E28A662X 
ing. Giuseppe 

Perillo 
01-MANDANTE   

MSSGPT72C11A662X 
ing. Giampietro 

Massarelli 
01-MANDANTE   

4 

2612260543 Bargone Federico   04-CAPOGRUPPO 

3383200981 
ROSMANI 

PROJECT SRL 
01-MANDANTE   

2311620971 
SETI 2.0 

INGEGNERIA s.r.l. 
01-MANDANTE   

LCCLGU71S02A944W 
dott. Ing. LUIGI 

LUCCIOLI 
01-MANDANTE   

RSSRCR84R06A662T 
dott. Arch. 

RICCARDO 
RUSSO 

01-MANDANTE   

RSSFNN52R12H708S 
dott. Arch. 

FERNANDO 
RUSSO 

01-MANDANTE   

SCCTTI47P06D969P 
dott. Ing. TITO 

SCIACCALUGA 
01-MANDANTE   

5 

3835470240 
STUDIO 

FRANCHETTI 
S.R.L. 

  04-CAPOGRUPPO 

9041581001 

STUDIO 
CRISTIANO 

GEMMA 
ARCHITETTO, 
GIANCARLO 

GEMMA 
INGEGNERE 

01-MANDANTE   

MNDGCR62A28F158E 
ING. GIANCARLO 

MONDELLO 
01-MANDANTE   

6 

5822040969 
OTTAVIO DI BLASI 

& Partners 
  04-CAPOGRUPPO 

8175450967 

HPDB 
ENGINEERING 

AND 
ARCHITECTURE 

SRL 

01-MANDANTE   

5809810483 

SPRING STUDIO 
PETRANELLI 
INGEGNERIA 

S.R.L. 

01-MANDANTE   

7 

6621460630 
PICA CIAMARRA 

ASSOCIATI - 
PCAINT SRL 

  04-CAPOGRUPPO 

8737671217 PSE 4.0 SRL 01-MANDANTE   

MEONCL88P07F924Q ING. NICOLA MEO 01-MANDANTE   

8 

3863720581 SPIBS SRL   04-CAPOGRUPPO 

4872230752 
CTEK S.R.L. - 
INGEGNERIA 

SISMICA 
01-MANDANTE   

6363960722 
Labing S.r.l. 
unipersonale 

01-MANDANTE   
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812680577 

Studio Geologico 
Associato Dott. 

Domenico Marchetti 
e dott. Roberto Seri 

01-MANDANTE   

9 

8177840587 
STUDIO SPERI 

Società di 
ingegneria S.r.l. 

  04-CAPOGRUPPO 

VRNNTN65A19A662A 
VERNOLE 
ANTONIO 

01-MANDANTE   

DMRFRN73B60A662C 
DE MARTINO 

FLORIANA 
01-MANDANTE   

CSRLGU72A05A662G CESARI LUIGI 01-MANDANTE   

VRNPPL95T07A662D 
VERNOLE 

PIERPAOLO 
01-MANDANTE   

10 

3010560732 Perrone Domenico   04-CAPOGRUPPO 

949040737 
ing. Giuseppe 

Carallo 
01-MANDANTE   

4023930987 

A&I 
PROGETTAZIONE 

INTEGRATA 
CONSORZIO 

STABILE - SCARL 
!!SCARL 

01-MANDANTE   

11 

555540541 LUCCIONI PAOLO   04-CAPOGRUPPO 

3245790542 Massimo Falcinelli 01-MANDANTE   

1983610542 
Annunziata Stella 

Teot 
01-MANDANTE   

2687680542 
Marianna 

Casavecchia 
01-MANDANTE   

3434490540 Andrea Serena 01-MANDANTE   

3530930548 
Michele Giuseppe 

Onali 
01-MANDANTE   

2985210547 Elena Battaglini 01-MANDANTE   

2641030727 Salvatore Tricarico 01-MANDANTE   

1126750668 Valerio Felli 01-MANDANTE   

2410940544 

INTEGRA S.R.L. 
MANAGEMENT, 

PROFESSIONALS 
& OUTSOURCING 

01-MANDANTE   

3868480728 Arcangelo Popolizio 01-MANDANTE   

5706090726 Gabriella Falagario 01-MANDANTE   

2919000543 
FRANCESCO 

FLAVONI 
01-MANDANTE   

 
Il Seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti nelle sedute del 4.10.2019, 10-15-24-31-10.2019 e 6-
11.11.2019, giusta verbali di gara n.1-2-3-4-5-6-7 e, all’ammissione di otto RTP partecipanti 
al prosieguo della gara nonché all’esclusione di tre RTP sotto elencati per le motivazioni 
di seguito specificate: 
 

n Cf - P.IVA PARTECIPANTI 
motivazione  
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7 

6621460630 
PICA CIAMARRA ASSOCIATI 

- PCAINT SRL 

 

8737671217 PSE 4.0 SRL 
per assenza di un requisito speciale di partecipazione, in 

ottemperanza a quanto previsto al p. 7.3 lett.g del 
Disciplinare di gara 

MEONCL88P07F924Q ING. NICOLA MEO  

10 

3010560732 
STUDIO 

ASSOCIATO DOMENICO 
PERRONE & PARTNERS 

 

949040737 ing. Giuseppe Carallo 
per assenza di un requisito speciale di partecipazione in 
applicazione dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 7.4 della lex specialis 

4023930987 
A&I PROGETTAZIONE 

INTEGRATA CONSORZIO 
STABILE - SCARL !!SCARL 

 

11 

555540541 LUCCIONI PAOLO 

 

3245790542 Massimo Falcinelli 

per assenza di un requisito speciale di partecipazione , in 
applicazione dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 7.4 della lex specialis che, con riferimento al 
requisito del personale di cui al punto 7.3, lett. i), 

1983610542 Annunziata Stella Teot  

2687680542 Marianna Casavecchia  

3434490540 Andrea Serena  

3530930548 Michele Giuseppe Onali  

2985210547 Elena Battaglini  

2641030727 Salvatore Tricarico  

1126750668 Valerio Felli  

2410940544 

INTEGRA S.R.L. 
MANAGEMENT, 

PROFESSIONALS & 
OUTSOURCING 

 

3868480728 Arcangelo Popolizio  

5706090726 Gabriella Falagario  

2919000543 FRANCESCO FLAVONI  

 
Successivamente, con DR n. 3380 del 25.11.2020, ratificato dal CdA nella seduta del 
30.03.2021, si è provveduto a: 

1. approvare il nuovo quadro economico come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

 A. Importo dei servizi   € 282.746,15 

Totale importo soggetto a ribasso € 282.746,15 

 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione €  

B.1 
Spese di pubblicità 
  €8000 

B.2 
Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (calcolato sul 
totale di A)  € 5654,92 
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B.3 spese totali per commissioni giudicatrici    € 21000 

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (          ) € 34.654,92 
 

 
  

C.1. I.V.A. dei servizi e oneri professionali (A)  € 76002,17 

C.2 I.V.A. su B1  € 1760 

    Totale IVA € 77.762,17 

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 395.163,24 

 
  

   

2. autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa complessiva pari 
a € 395.163,24 nel modo seguente: 
€ 358.748,32 sull' articolo 102110101 " Collaborazioni tecnico gestionali (lavoro 
autonomo professionale e occasionale)" UPB "Macroarea Tecnica"- ace n. 
2020/15272; 

 
€ 36.414,92 sull'articolo Articolo 102110304 "Altri servizi professionali" UPB "Edilizia 
e Patrimonio_Budget" - ace. n. 2020/15278. 

 
Con successivo D.R. n. 4036 del 15/12/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
del servizio in parola composta dall’ingegnere Antonio Tritto con funzione di Presidente e 
dagli ingegneri Pierluigi Labella e Francesco Santoro con funzione di Commissari, 
incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche degli operatori economici 
concorrenti alla procedura di gara de qua e, eventualmente, essere da supporto al RUP 
nella valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 
appaiono anormalmente basse (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

 
La Commissione Giudicatrice ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche, delle 
offerte tempo e delle offerte economiche, dei concorrenti alla procedura aperta de qua nelle 
seguenti sedute del:  
13.01.2021 (verbale n. 8 seduta riservata preliminare) 
26.01.2021(verbale n.9),  
5-12-15.02.2021 e 2.03.2021 (sedute verbale unico n. 10). 

 
Nella seduta del 2.03.2021 (verbale n. 11) la Commissione, visti i punteggi attribuiti, ai sensi 
del punto 18 del Disciplinare di gara, ha proceduto alla individuazione dei concorrenti che, 
avendo ottenuto un punteggio per l’offerta tecnica inferiore alla soglia minima di 
sbarramento (pari ad almeno punti 45 sui 77 massimi attribuibili), non sono stati ammessi 
alla fase successiva della gara, nello specifico XXXXX:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Nella seduta pubblica del 10.03.2021 (verbale n. 13) la Commissione giudicatrice ha 
formulato la graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, dei concorrenti 
come di seguito specificato:   
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A 
Punti 

offerta 

tecnica 
 

B 

Punti 
tempo 

 

 
Somma 

A+B 
 

 
Punti 

OFFERTA 

ECONOMICA 
 

 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

1 RTP Studio Settanta7 (capogruppo) 60.448 2,700 63.148 20,000 83.148 

2 RTP STEAM SRL (capogruppo) 62.899 2,700 65.599 11,677 77.276 

3 RTP STUDIO SPERI SOCIETA’ DI ING. SRL (capogruppo) 54.173 2,700 56.873 19,973 76.846 

4 RTP BARGONE FEDERICO (capogruppo) 50.537 2,700 53.237 19,312 72.549 

 
Pertanto, la Commissione Giudicatrice, non ricorrendo nel caso di specie le condizioni di 
cui all’art. 97, c. 3 del D.lgs. 50/2016 (vale a dire:”…la congruità delle offerte è valutata sulle 
offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti  punti 
massimi previsti dal bando di gara …) ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore 
del RTP Settanta7 Studio Associato: capogruppo/mandatario - Exa Engineering S.r.l.: 
mandante -Stain Engineering S.r.l.: mandante - ing. Giuseppe Perillo: mandante - ing. 
Giampietro Massarelli: mandante, avendo conseguito il punteggio totale di 83.148/100. 

 
La U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture ha avviato, nei confronti del ridetto RTP, la 
successiva fase della verifica dei requisiti di partecipazione generali e speciali, dallo stesso 
dichiarato in sede di gara. 

 
Tutto ciò considerato, si rimettono quindi a codesto Consesso i verbali di gara (allegati in 
copia alla presente) affinché, a termini dell’art. 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
proceda all'approvazione dell'operato del seggio di gara e della Commissione giudicatrice 
e, conseguentemente, proceda all’aggiudicazione definitiva della gara de qua””. 
 

Il Presidente, nel ringraziare il Direttore Generale per la chiara ed esauriente 

illustrazione, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 
Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTI il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida A.N.AC. nn. 1, 2   e 

3; 
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RICHIAMATA la propria delibera del 02.10.2018; 

RICHIAMATO l’art. 41 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la parte 

ancora in vigore; 

VISTI i verbali, da n. 1 a n. 13, redatti dal Seggio di gara e dalla 

Commissione Giudicatrice; 

PRESO ATTO delle esclusioni dei concorrenti, come specificate nei verbali di 

gara;  

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione disposta in favore del RTP 

Settanta7 Studio Associato: capogruppo/mandatario - Exa 

Engineering S.r.l.: mandante - Stain Engineering S.r.l.: mandante - 

ing. Giuseppe Perillo: mandante - ing. Giampietro Massarelli: 

mandante; 

ATTESO che il secondo classificato risulta essere il RTP STEAM SRL, 

capogruppo, MAURO SAITO mandante e SALVATORE 

VALLETTA mandante, per aver conseguito il punteggio totale di 

77.276/100; 

PRESO ATTO altresì, che è stata avviata la verifica, anche attraverso il sistema 

AVCPass, per la comprova del possesso dei requisiti in capo al 

RTP Settanta7 Studio Associato: capogruppo/mandatario - Exa 

Engineering S.r.l.: mandante -Stain Engineering S.r.l.: mandante - 

ing. Giuseppe Perillo: mandante - ing. Giampietro Massarelli: 

mandante; 

VISTI gli esiti pervenuti sinora di tali verifiche, risultati positivi; 

DATO ATTO che la presente aggiudicazione è sottoposta a condizione risolutiva 

ai sensi dell’art.92 del D. lgs. n. 159/2011; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuditta Bonsegna; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 
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1. di approvare l’operato e gli atti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice 

e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva la procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e predisposizione del piano di manutenzione dell’opera per la 

realizzazione delle nuove aule nel Campus "Ernesto Quagliariello" in Bari, in favore 

del RTP costituendo: 

- Settanta7 Studio Associato (Rangone Daniele) con sede in Via Principessa 
Clotilde n. 3 – 10144 Torino, P.IVA 10119920014 – Capogruppo; 
  
- Exa Engineering S.r.l. con sede in Via Fontevivo n. 19/F – 19125 La Spezia, 
C.F. e P.IVA 01056150111 – mandante; 
  
- Stain Engineering S.r.l. con sede in Viale Verona n. 190/14 – 38123 Trento, 
C.F. e P.IVA 01508710223- mandante; 
  
- ing. Giuseppe PERILLO con studio in Via Cavour n. 4 – 70027 Palo del Colle 
(BA), P.IVA 05988520721 – mandante; 
  
- ing. Giampietro MASSARELLI libero professionista con studio in Via G. 
Albanese n. 14 – 70124 Bari, P.IVA 07863110727- mandante,  

 per aver conseguito il punteggio totale di 83.148/100; 

2. che l’importo contrattuale del suddetto affidamento è di € 139.195,93, al netto di 

oneri previdenziali e assistenziali e IVA, a fronte della percentuale di ribasso offerta 

del 50,77% sull’importo a base di gara; 

3. che il secondo classificato è il RTP STEAM SRL, capogruppo, MAURO SAITO 

mandante e SALVATORE VALLETTA mandante, per aver conseguito il punteggio 

totale di 77.276/100; 

4. di comunicare, secondo le modalità di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, 

l'aggiudicazione all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria, 

l’esito di gara a tutti i candidati, nonché le esclusioni a tutti gli offerenti esclusi; 

5. il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine dilatorio di cui 

all’art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. di dare mandato, sin d’ora, al Direttore Generale: 
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a) di autorizzare la pubblicazione dell’apposito avviso di appalto aggiudicato, 

utilizzando gli stessi canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del bando 

di gara e dell’estratto; 

b) di autorizzare le spese relative alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sui quotidiani, che saranno rimborsate all’Università 

dall'aggiudicatario; 

7. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli adempimenti 

conseguenti. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia della presente 

aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso di tutti i prescritti 

requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI 

MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA DEL SOFTWARE EASY UNI.CO, PER 

LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PER LA 

GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO UNICO DI 

ATENEO E DEI CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA, 

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA 

BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO - CIG 84465032C7 - 

APPROVAZIONE OPERATO E ATTI DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture: 

““Il Direttore Generale riferisce che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 
31.07.2020, ha autorizzato la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 
Appalti - U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture, ad esperire una procedura aperta per 
l’affidamento biennale del servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del software easy 
uni.co per la gestione integrata dei processi amministrativo contabili per la gestione della 
contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di ateneo e dei connessi servizi di formazione, 
supporto e assistenza, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 
e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con la valutazione 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da effettuarsi in base ai seguenti punteggi: 

  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica  70 

Offerta economica  30 

TOTALE 100 

 
Con medesimo provvedimento, il Consiglio di Amministrazione ha nominato R.U.P. della 
procedura di gara de qua, il dott. Gianfranco Berardi, supporto amministrativo al RUP, la 
Dott.ssa Marianna Tritto e Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 
111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, del D.M. MIT 7 marzo 2018 n.49, nonché di 
quanto previsto dall’ANAC al punto 10.2 delle Linee guida n. 3, il dott. Pietro Consiglio, 
Responsabile U.O. Supporto amministrativo contabile alle Direzioni centrali. 

 
Sempre nella stessa seduta, il predetto Consenso ha approvato il Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale ed i suoi allegati A, B e C, revisionati dal gruppo di lavoro 
nominato con DR 1820/2020, in uno con il seguente quadro economico: 
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A - Importo del servizio 

A IMPORTO DEL SERVIZIO   € 330.000,00 

B –Somme a disposizione della Stazione appaltante 

B1 Spese di pubblicità  €     8.000,00 

B2 Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 
(calcolato sul totale di A) 

 €     6.600,00 

B3 Imprevisti  €     5.000,00 

B4 IVA su A 22% €   72.600,00 

B5 IVA su B1 + B3 22% €     2.860,00 

 TOTALE PROGETTO  € 425.060,00 

 
Ancora il CdA ha dato mandato al Direttore Generale: 
 

a) di approvare con proprio provvedimento gli atti di gara consistenti in:  
     bando di gara nella sua duplice veste, per la pubblicazione sulla GUUE e sulla 

GURI;  
     Disciplinare di gara e relativa modulistica;  

b) di autorizzare la pubblicazione:  
ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.Lgs. 50/2016, del bando di gara sulla GUUE e sulla 
GURI, sul sito web di questa Università, sulla Piattaforma Telematica di negoziazione 
<<TUTTOGARE>>, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti;  
dell’estratto del bando di gara sui quotidiani, due a diffusione nazionale e due a diffusione 
locale da individuarsi dalla Sezione Contratti e Appalti, 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;  

c) di autorizzare sin d’ora la pubblicazione dell’apposito 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 relative alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sui quotidiani, che saranno rimborsate all’Università 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;  

 
Infine, il predetto Consesso ha dato mandato al Rettore di nominare, ai sensi del vigente 
Regolamento per la composizione delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici di 
questa Università, con proprio provvedimento, il Seggio di gara e la Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77, commi 3 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nei termini e nei 
tempi prescritti dalla normativa vigente. 

 
Successivamente, prosegue il Direttore con D.R. n.3062 del 9.11.2020, ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.2020, si è proceduto a rideterminare il 
valore complessivo dell’appalto in € 577.500,00 e ad approvare il nuovo quadro economico 
dell'appalto per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione evolutiva e correttiva 
del software easy uni.co per la gestione integrata dei processi amministrativo contabili per 
la gestione della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di ateneo e dei connessi 
servizi di formazione, supporto e assistenza. 

 

A - Importo del servizio 

A1 IMPORTO DEL SERVIZIO BIENNALE A  € 330.000,00 
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BASE DI GARA  

A2 IMPORTO MASSIMO DEL RINNOVO 
(EVENTUALE)  

 € 165.000,00 

A3 IMPORTO PROROGA TECNICA 
(EVENTUALE) 

 €   82.500,00 

TOTALE € 577.500,00 

B – Somme a disposizione della Stazione appaltante 

B1 Spese di pubblicità  €     8.000,00 

B2 Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   €     6.600,00 

B3 Imprevisti  €     5.000,00 

B4 IVA su A1 +A2+A3 22% € 127.050,00 

B5 IVA su B1 + B3 22% €     2.860,00 

 TOTALE   € 727.010,00 
 

In esecuzione ai predetti provvedimenti, con DDG n. 395 del 10.11.2020: 

− sono stati approvati gli atti di gara della procedura de qua; 

− si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE al numero avviso 
S223 del 16.11.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 
23.11.2020, sulla Piattaforma Telematica TuttoGare il 16.11.2020, nonché sul sito 
web del Ministero delle Infrastrutture il 24.11.2020; inoltre il bando è stato trasmesso 
per la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Bari, nell’Albo On-line, nonché 
sul sito web di questa Università. 
 

Quindi, con DR. n. 4085 del 21.12.2020 è stato istituito il Seggio di gara così composto: 
Presidente, dott. Gianfranco Berardi, Componente: dott. Riccardo Leonetti, Componente: 
dott.ssa Maria Teresa De Fazio, incaricato di verificare il tempestivo e corretto caricamento 
dei plichi dei concorrenti e, una volta aperti, controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata, verificare la conformità della documentazione 
amministrativa a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, attivare, eventualmente, la 
procedura di soccorso istruttorio, redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, 
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara a seguito della valutazione della documentazione amministrativa. 

 
Le operazioni del Seggio di Gara, svolte interamente per via telematica, iniziate in data 
2.02.2021, si sono concluse in data 16.02.2021 come risulta dai verbali n.1 e n. 2, con la 
partecipazione di un solo concorrente la società TEMPO Srl. 

 
Il Direttore Generale prosegue riferendo che con D. R. n. 1265 del 13.04.2021 si è 
proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice della procedura per il servizio in 
parola composta dal dott. Sandro Spataro, Presidente, dal dott. Riccardo Leonetti e dal dott. 
Michele Laricchia, Commissari, incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche 
dell’operatore economico concorrente alla procedura di gara de qua e di formulare la 
proposta di aggiudicazione. 

 
La Commissione Giudicatrice, così nominata, ha provveduto alla valutazione dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica dell’unico concorrente alla ridetta procedura di gara nelle 
seguenti sedute del 15 e 26 aprile, giusta verbali nn. 3 e 4 ed ha, quindi, formulato la 
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proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti della società Tempo Srl, 
avendo conseguito il punteggio totale di 95,60/100. 

 
La U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture ha avviato nei confronti della ridetta Società 
la successiva fase della verifica dei requisiti di partecipazione generali e speciali, dalla 
stessa dichiarati in sede di gara. 

 
Tutto ciò considerato, si sottopongono quindi all’attenzione di codesto Consesso i verbali di 
gara (allegati in copia alla presente) affinché, a termini dell’art. 33, comma 1 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., proceda all'approvazione dell'operato del seggio di gara e della 
Commissione giudicatrice e, conseguentemente, proceda all’aggiudicazione definitiva della 
gara de qua””. 

 

Il Presidente, nel ringraziare il Direttore Generale per la chiara ed esauriente 

illustrazione, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi  in merito. 

 
Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTI  il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida A.N.AC. nn. 2 e 3;  

RICHIAMATA  la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTI  i verbali, da n. 1 a n. 4, redatti dal Seggio di gara e dalla 

Commissione Giudicatrice;   

PRESO ATTO  della proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, 

formulata in data 26.04.2021 (verbale n. 4), in favore della società 

TEMPO Srl;  

DATO ATTO  che la presente aggiudicazione è sottoposta a condizione risolutiva 

ai sensi dell’art.92, D.lgs. n. 159/2011;  

SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Gianfranco Berardi;  
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TENUTO CONTO    di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture;   

UDITA  l’illustrazione del Direttore Generale,  

DELIBERA 

1. di approvare l’operato e gli atti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice e, 

per l’effetto, di aggiudicare - in via definitiva - la procedura aperta per l’affidamento del 

servizio biennale di manutenzione evolutiva e correttiva del software Easy uni.co, per 

la gestione integrata dei processi amministrativo-contabili per la gestione della 

contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di ateneo e dei connessi servizi di 

formazione, supporto e assistenza, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in favore della società Tempo 

Srl per aver conseguito il punteggio totale di 95,60/100;   

2. che l’importo contrattuale del suddetto affidamento è di € 323.400,00 al netto Iva e/o di 

altre imposte e contributi di legge, a fronte della percentuale di ribasso offerta del 2% 

sull’importo a base di gara;  

3. di comunicare l’esito dell’aggiudicazione all’operatore economico secondo le modalità 

di cui all’art. 76, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016;  

4. che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine dilatorio di cui 

all’art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

5. di dare mandato, sin d’ora, al Direttore Generale:  

a) di autorizzare la pubblicazione dell’apposito avviso di appalto aggiudicato 

utilizzando gli stessi canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del bando di 

gara e dell’estratto;   

b) di autorizzare le spese relative alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sui quotidiani, che saranno rimborsate all’Università 

dall'aggiudicatario; 

6. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti.  

 Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia della presente 

aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso di tutti i prescritti 

requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

− BROWSER S.R.L. – RICHIESTA PROF.SSA ATTIMONELLI 

 

 

 

Il Presidente 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. Trasferimento Tecnologico e 

Proprietà Intellettuale: 

 ““L’ufficio informa che questo Consesso, nelle riunioni del 19.05.2016 e del 
20.09.2016, ha deliberato, tra l’altro, di approvare quale sede, anche legale, della società 
BROWSer S.r.l. – Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la stanza n. 23 di 
mq 23, sita presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, di 
formalizzare l’uso di detta stanza e dei correlati servizi, con la sottoscrizione di apposito 
contratto di durata triennale, fissando l’importo annuo dovuto dalla costituenda società 
“BROWSer S.r.l.” a € 2.760,00 oltre IVA, determinato dalla competente U.O. Gestione 
Immobili con nota prot. n. 17299 del 09.03.2017, e di autorizzare la Direzione Risorse 
Finanziarie a porre in essere gli adempimenti di competenza. 
 L’ufficio evidenzia che il suddetto contratto, sottoscritto in data 10.04.2017 è scaduto 
in data 02.10.2019. 
 Con nota prot. n. 61173 del 09.08.2019, l’ufficio ha richiesto alla società di 
conoscere le determinazioni in merito all’eventuale richiesta di rinnovo della convenzione, 
previa delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza, ovvero comunicazione di 
spostamento della sede legale al di fuori degli spazi universitari. 
 La prof.ssa Marcella Attimonelli, Presidente della società Spin Off BROWSer S.r.l., 
con nota mail del 05.09.2019 ha comunicato l’interesse a richiedere il rinnovo della 
convenzione ed ha trasmesso, in data 03.10.2019 l’estratto del Consiglio di Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica del giorno 26.09.2019 che recita quanto 
segue: “…OMISSIS… Il Direttore riferisce che, con nota assunta al protocollo del 
Dipartimento al n. 1003-III/l6, del 24.09.2019, la Prof. Attimonelli ha richiesto che questo 
Consiglio si esprimesse relativamente alla possibilità del rinnovo della concessione in uso 
di spazi del Dipartimento che accolgono lo spin-off BROWSER. In precedenza, infatti, la 
Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione aveva scritto alla prof. 
Attimonelli, e al Direttore del Dipartimento per conoscenza, e in vista della scadenza il 
prossimo 2 ottobre della convenzione in essere tra il suddetto spin-off e l' Ateneo, aveva 
invitato a comunicare l’eventuale richiesta di rinnovo della convenzione previa delibera in 
tal senso del Consiglio di Dipartimento o la decisione di spostamento della sede legale in 
altra sede al di fuori delle strutture universitarie. 
 Il Direttore ricorda che, la società denominata BROWser Srl - A Bioinformatic 
resource for Omics Wide Services è stata costituita nel 2016 come Spin Off dell’Università 
di Bari; il prof. Danilo Caivano è stato nominato rappresentante di questa Università nel  
CdA della società, i Proff.ri M. Attimonelli e F. Silvestris sono stati autorizzati ad assumere 
cariche sociali nell'ambito della società la cui sede legale è stata fissata presso lo studio n. 
23 sito al piano -1 del Nuovo palazzo dei Dipartimenti Biologici, locale di pertinenza del 
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Dipartimento di Bioscienze. Biotecnologie e Biofarmaceutica della misura di 23mq (6,3m x 
3,6 m).   
 Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Attimonelli la quale, rivestendo attualmente 
la carica di Presidente, conferma la richiesta della società spin-off di continuare a svolgere 
le proprie attività continuando ad occupare lo studio n. 23 sito al piano -1 di questo palazzo. 
Riferisce che è intenzione dei soci proseguire le attività dello spin-off che sono in aumento 
e stanno trovando un riscontro di mercato. Precisa che a breve la compagine societaria 
vedrà dei cambiamenti per il collocamento a riposo, suo dal 1° febbraio 2020 e del Prof. 
Francesco Silvestris altro socio universitario dal 1° novembre 2019, oltre che per il recesso 
già preannunciato di altri due soci esterni all’Atenoo. A fronte di tali cessazioni, i ricercatori 
di questo Dipartimento Anna De Grassi e Ciro Leonardo Pierri hanno dichiarato il proprio 
interesse a subentrare. La procedura di subentro dei nuovi soci è in fase di attivazione e 
dovrebbe concludersi entro il 1° febbraio 2020. 
 Si apre una breve discussione. 
 Il Direttore manifesta il suo convincimento che, in generale e senza alcun riferimento 
al caso in questione, l'ospitalità di queste società dovrebbe essere offerta dall'Università 
per il tempo strettamente necessario per il loro avvio. Per il caso specifico poi, ritiene che il 
Dipartimento possa essere ben lieto di continuare ad offrire l'ospitalità richiesta purché la 
componente Universitaria della compagine sociale sia costituita in misura significativa da 
docenti afferenti al Dipartimento. 
 Al termine della discussione il Direttore, preso atto di quanto dichiarato dalla 
Proff.ssa Attimonelli relativamente ai subentri di soci, invita il Consiglio a deliberare in 
merito. 
 Il Consiglio, unanime, delibera il rinnovo per un triennio dell'utilizzo da pane dello 
spin-off BROWSER dello studio n. 23 sito al piano -1 del Nuovo palazzo sede dei 
Dipartimenti Biologici, a condizione che nella compagine societaria vi sia la partecipazione 
di docenti afferenti a questo Dipartimento. …OMISSIS…” 
 La questione è stata sottoposta all’attenzione del Comitato Spin Off che, nella 
riunione del 14.10.2019, ha preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, nella riunione del 26.09.2019, ed ha espresso 
parere favorevole al rinnovo della convenzione.  
 Questo Consesso, nella riunione del 18-24.10.2019, ha deliberato, tra l’altro: “di 
approvare la proroga, a decorrere dal 03.10.2019 e fino al 02.10.2022, del contratto per 
l’uso, da parte della società BROWSer S.r.l. – Spin off dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, della stanza n. 23 di mq 23, sita presso il Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica; di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la 
sottoscrizione di apposito contratto, per il periodo dal 03.10.2019 e fino al 02.10.2022, 
previa quantificazione dell’importo dovuto da parte della competente U.O. Gestione 
Immobili, che si intende sin d’ora approvato; di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie, 
ad adottare gli adempimenti di competenza.” 
 L’ufficio, con nota prot. n. 80069 del 30.10.2019 ha chiesto alla U.O. Gestione 
Immobili di voler comunicare la somma dovuta, relativa alla stanza n. 23 sita al piano -1 del 
Nuovo palazzo dei Dipartimenti Biologici, locale di pertinenza del Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. La U.O. Gestione Immobili, con nota prot. n. 
82092 dell’08.11.2019, ha risposto che il canone annuo dovuto è di € 1.200,00 oltre IVA.  
 L’ufficio ha quindi provveduto alla predisposizione della nuova convenzione che è 
stata sottoscritta in data 28.11.2019. 
 La prof.ssa Attimonelli, con nota prot. 13065 del 17.02.2021, ha comunicato quanto 
segue: “…OMISSIS… A nome del Consiglio di Amministrazione dello SpinOff BROWSer 
comunico che abbiamo ricevuto, in data 12 febbraio 2020, le fatture emesse relative all’uso 
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della stanza n. 23 di 23 mq, piano – 1, estensione 23mq, Palazzo Dipartimenti Biologici, 
assegnata allo SpinOff dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. 
Qui di seguito gli estremi delle due fatture: 

− n. dip00216-20/000009 relativa al triennio 03/10/2016 - 02/10/2019, per 8.280,00 € 
più IVA; 

−  n. dip00216-20/000010 relativa al triennio 03/10/2019-02/10/2020, per 1.220 € più 
IVA. 

A tale riguardo riporto qui alcuni punti a cui seguono alcune nostre considerazioni: 

• Abbiamo ricevuto solo a fine triennio, in un’unica fattura, la richiesta di pagamento 
relativo al triennio 2016-2019 (primo triennio di vita dello SpinOff BROWSer); 

• È sopravvenuta una pandemia che con la conseguente crisi di mercato ha vanificato 
le promettenti trattative impostate nel corso del 2019 e che si sarebbero dovute 
concludere nel successivo 2020; 

• A partire dal marzo 2020, con l’inizio del lockdown, non abbiamo avuto accesso al 
locale di cui sopra; 

• In occasione della proroga del contratto d’uso per il triennio 3.10.2019 -- 2.10.2022, 
comunicataci in data 31/10/2019, ci veniva anticipata la decisione di rideterminare il 
canone d’uso del locale datoci in uso, successivamente definito in 100,00 (cento) € 
più IVA per mese, contro i 230,00 (duecentotrenta) € più IVA del primo triennio; 

• Come ultima nota si evidenzia che la stanza assegnata dal Dipartimento allo Spin-
off è carente in termini di garanzie ambientali. 

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede con la presente di poter concordare un piano 
di rientro degli oneri da noi dovuti, del quale avanziamo nel seguito alcune ipotesi. 

1. Adeguamento del canone d’uso del triennio 03.10.2016 – 02.10.2019 a quello 
applicato a partire dal periodo 03.10.2019 – 02.10.2020; 

2. Cancellazione del canone per il periodo di inaccessibilità ai locali (marzo 2020 – 
febbraio 2021); 

3. Dilazione di quanto da noi dovuto, ricalcolato secondo il nuovo accordo e secondo 
una procedura da concordare. 

…OMISSIS… ”””. 
 
 Al termine dell’illustrazione, la dott.ssa Rutigliani, nel fornire, unitamente al prof. 

Dellino, ulteriori precisazioni in merito, rileva l’esigenza, già espressa nella precedente 

riunione del 30.03.2021, di approfondire la questione di carattere generale inerente 

l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi universitari da parte delle Società Spin Off, ribadendo 

l’esigenza di regolamentare a livello di Ateneo l’accesso e l’utilizzo degli spazi universitari, 

così come di coinvolgere la Commissione spazi e la Direzione Risorse Finanziarie ai 

succitati fini. 

 Il Presidente, nel ringraziare la dott.ssa Rutigliani, che si allontana dall’aula virtuale, 

invita il Consiglio a pronunciarsi in merito, proponendo di rinviare ogni decisione in merito, 

nelle more dell’approfondimento della questione di carattere generale inerente 

l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi universitari da parte delle Società Spin Off, con il 

coinvolgimento della Commissione spazi e della Direzione Risorse Finanziarie. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la costituzione di Spin Off e 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso 

di questa Università, ed, in particolare, l’art. 16 “Permanenza 

all'interno delle strutture dell'Università”; 

VISTE le proprie delibere del 19.05 e 20.09.2016; 

VISTA la Convenzione per l’uso degli spazi, sottoscritta da questa 

Università con la società Spin Off BROWSer S.r.l. volta a 

disciplinare l’uso della stanza n. 23 di 23mq, sita presso il 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di 

questa Università, scaduta in data 02.10.2019; 

VISTA la nota prot. n. 61173  del 09.08.2019, di richiesta, da parte della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, al 

Presidente della Spin off BROWSer S.r.l., prof.ssa Marcella 

Attimonelli, di determinazioni in merito; 

VISTA la nota e-mail del 05.09.2019, da parte della Presidente della 

società Spin Off BROWSer S.r.l., prof.ssa Marcella Attimonelli; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, relativo alla riunione del 26.09.2019, in ordine al 

rinnovo della Convenzione de qua; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Comitato Spin Off, nella riunione del 

14.10.2019; 

VISTA    la propria delibera del 18/24.10.2019; 
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VISTA la nota, prot. n. 82092 del 08.11.2019, da parte della Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio - U.O. 

Gestione Immobili di questa Università, di comunicazione 

dell’importo relativo al canone dovuto dalla predetta Società; 

VISTA la nuova convenzione per l’uso degli spazi, sottoscritta con 

BROWSer S.r.l, in data 28.11.2019; 

VISTA la nota prot. n. 13065 del 17.02.2021, da parte della prof.ssa 

Attimonelli, circa la richiesta “di poter concordare un piano di rientro 

degli oneri […] dovuti”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Trasferimento 

Tecnologico e Proprietà Intellettuale; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, in ordine all’esigenza, già espressa nella 

precedente riunione del 30.03.2021, di approfondire la questione di 

carattere generale inerente l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi 

universitari da parte delle Società Spin Off; 

RIBADITA l’esigenza di regolamentare a livello di Ateneo l’accesso e l’utilizzo 

degli spazi universitari; 

RICHIAMATA la propria delibera del 30.03.2021 (p.14a), con la quale è stato 

deliberato, tra l’altro: 

- di dare mandato al Comitato Spin Off di approfondire la questione 

di carattere generale inerente l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi 

universitari da parte delle Società Spin Off; 

- di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di 

porre in essere un censimento sull’affidamento e l’utilizzo degli 

spazi universitari da parte di soggetti, a vario titolo; 

UDITE le precisazioni della dott.ssa Rutigliani e del consigliere 

Pierfrancesco Dellino circa l’esigenza di coinvolgimento della 

Commissione spazi e della Direzione Risorse Finanziarie, ai 

succitati fini,  

DELIBERA 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.21 
 

90 
 

di rinviare ogni decisione in merito nelle more dell’approfondimento della questione di 

carattere generale inerente l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi universitari da parte delle 

Società Spin Off, con il coinvolgimento della Commissione spazi e della Direzione Risorse 

Finanziarie. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

         Rientra la dott.ssa Rutigliani (ripresa collegamento audio/video). 
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 DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

A. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

 ““ L’ufficio riferisce che, con nota email del 30.04.2021, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano Srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX”, ha comunicato che il prossimo 31.07.2021 scadranno i termini 
per procedere al pagamento della tassa relativa alla 6° annualità, per una spesa 
complessiva di € 1.348,20 Iva inclusa.  
L’ufficio, con nota email del 03.05.2021, ha provveduto a chiedere agli inventori di voler far 
conoscere il proprio parere in merito all’opportunità di mantenere in vita la suddetta 
domanda di brevetto e procedere al pagamento della tassa di cui trattasi, evidenziando che 
l’art. 12 del Regolamento Brevetti prevede che “l’Università garantisce la copertura 
brevettale, con le relative spese, per tre anni, decorsi i quali, il mantenimento della copertura 
brevettuale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Brevetti sulla base di 
un’esplicita e motivata richiesta dell’inventore…La Commissione, che effettuerà la 
valutazione sulla base del contenuto dei rapporti di ricerca privilegiando i brevetti con 
rapporti di ricerca positivi o quelli ormai prossimi alla concessione, dei risultati economici di 
sfruttamento conseguiti, sulla presenza di manifestati interessi industriali e/o sulla necessità 
di protezione in relazione a collaborazioni internazionali, potrà estendere la copertura 
brevettuale per un massimo di ulteriori due anni ai quali potranno seguire ulteriori due o al 
massimo tre anni, solo in caso di comprovato e adeguatamente documentata prossimità 
della data di concessione o interesse della pratica brevettuale…. In assenza di tali elementi 
di valutazione, l'Università, decorsi i 3 anni, procederà all'abbandono del brevetto”. 
Con nota e-mail del 05.05.2021, in risposta alla richiesta dell’ufficio, la Prof.ssa A. 
Natalicchio, anche a nome degli altri inventori, ha espresso parere favorevole al pagamento 
della suddetta tassa, motivandolo con la relazione che si allega.  
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere favorevole ad 
autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 6° annualità della domanda di brevetto di 
cui trattasi, per una spesa complessiva di circa € 1.348,20 Iva inclusa e a conferire il 
relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano Srl, che ha sin qui curato ogni attività 
relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto.”” 
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Interviene sull’argomento il prof. Stefanì, il quale, nel ricordare l’invito già rivolto alla 

Commissione Brevetti ad un’analisi di tutti i brevetti in essere, volta ad individuare quelli 

maggiormente virtuosi anche in termini di ricadute sul bilancio di questa Università, chiede 

chiarimenti sui successivi sviluppi, che la dott.ssa Rutigliani prontamente fornisce, nel 

senso che la questione è in fase di approfondimento, cogliendo l’occasione per evidenziare 

l’esigenza di incrementare lo stanziamento di bilancio dedicato ai Brevetti, anticipando la 

proposta volta ad attingere eventualmente dai fondi destinati alla ricerca.  

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

         Si allontana la dott.ssa Rutigliani (sospensione collegamento audio/video). 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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. ed, in particolare l’art. 12 “Spese brevettali e 

mantenimento in vigore del brevetto”; 

VISTA la nota e-mail del 30.04.2021 dello studio Marietti, Gislon e 

Trupiano S.r.l., in ordine alla scadenza dei termini per procedere al 

pagamento della tassa relativa alla 6° annualità della domanda del 

brevetto in oggetto; 

TENUTO CONTO del parere espresso dalla prof.ssa A. Natalicchio, anche a nome 

degli altri inventori, con nota e-mail del 05.05.2021; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                           la nota e-mail del 14.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 6° annualità della domanda di 

brevetto in Europa 

n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una 

spesa complessiva di Euro 1.348,20 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.., che ha sin qui 

curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di garantire una 

efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 1.348,20 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 6382/2021, autorizzando, sin d’ora, il 

Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 

dovesse rendersi necessario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani (ripresa collegamento audio/video). 
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 DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

B. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

 ““L’ufficio riferisce che, del 04.05.2021, lo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
Srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX”, ha trasmesso la fattura proforma n. 3006 del 04.03.2021 di € 1.220,00 Iva 
inclusa, relativa al deposito di una risposta alla 1° Lettera Ufficiale emessa dall'Ufficio 
Brevetti Europeo. 
L’ufficio, da un contatto per le vie brevi in data 07.05.2021, ha appreso che lo Studio 
mandatario ha ritenuto di ricevere un’autorizzazione informale a procedere al deposito della 
suddetta replica da alcune interlocuzioni con gli inventori, ignorando l’esistenza delle 
procedure poste in essere da questa Università per quanto concerne l’autorizzazione delle 
spese. Di tale circostanza l’ufficio non è stato messo al corrente prima del 04.05.2021, 
anche per via di problemi di comunicazione da attribuirsi alla situazione pandemica in corso.  
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, ora per allora, il deposito di una risposta alla 1° Lettera Ufficiale in relazione 
alla domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa 
complessiva di € 1.220,00 Iva inclusa, come da fattura proforma n. 3006 del 04.03.2021 
dello studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl, che ha sin qui curato ogni attività relativa 
alla suddetta domanda di brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del 
brevetto.”” 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO        il vigente Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 686 del 04.03.2015 

e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota e-mail del 04.05.2021, con la quale lo studio Buzzi, Notaro 

& Antonielli d’Oulx S.r.l. ha trasmesso la fattura proforma n. 3006 

del 04.03.2021, di Euro 1.220,00 Iva inclusa, relativa al deposito 

di una risposta alla 1° Lettera Ufficiale emessa dall’Ufficio Brevetti 

Europeo; 

TENUTO CONTO del parere espresso degli inventori; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                           la nota e-mail del 14.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 

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, ora per allora, il deposito di una risposta alla 1° Lettera Ufficiale in 

relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa complessiva di Euro 1.220,00 

Iva inclusa, come da fattura proforma n. 3006 del 04.03.2021; 

− di conferire, ora per allora, il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 

S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine 

di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 1.220,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 6383/2021, autorizzando, sin d’ora, il 

Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 

dovesse rendersi necessario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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 DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

C. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

 ““L’ufficio riferisce che, con nota email del 30.04.2021, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano S.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in 
Europa 
n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX”, ha comunicato che il prossimo 31.07.2021 scadranno i termini per procedere 
al pagamento della tassa relativa alla 4° annualità, per una spesa di circa € 825,01 Iva 
inclusa. 
L’ufficio, con nota e-mail del 03.05.2021, ha provveduto a chiedere agli inventori il parere 
in merito all’opportunità di mantenere in vita la suddetta domanda di brevetto e procedere 
al pagamento della tassa. 
Con nota e-mail del 03.05.2021, la prof.ssa G. Valenti, anche a nome degli altri inventori, 
ha comunicato il parere favorevole a procedere al pagamento della suddetta tassa.  
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere favorevole ad 
autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 4° annualità della domanda di brevetto di 
cui trattasi, per una spesa complessiva di circa € 825,01 Iva inclusa e a conferire il relativo 
incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività 
relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto.”” 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.22c 
 

97 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO        il vigente Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 686 del 04.03.2015 

e ss.mm.ii; 

VISTA la nota e-mail del 30.04.2021 dello studio Marietti, Gislon e 

Trupiano S.r.l., in ordine alla scadenza dei termini per procedere al 

pagamento della tassa relativa alla 4° annualità della domanda del 

brevetto in oggetto; 

TENUTO CONTO del parere espresso dalla prof.ssa G. Valenti, anche a nome degli 

altri inventori, con nota e-mail del 03.05.2021; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                           la nota e-mail del 14.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 4° annualità della domanda di 

brevetto in Europa 

n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

, per una spesa complessiva di Euro 825,01 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che ha sin qui 

curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di garantire una 

efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 825,01 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB Ricerca 

e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 6384/2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 

assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 

necessario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

D. DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con nota email del 30.04.2021, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano S.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in Italia 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX”, ha comunicato che il prossimo 31.07.2021 scadranno i termini per 
procedere al pagamento della tassa relativa alla 5° annualità, per una spesa complessiva 
di circa € 163,46 Iva inclusa.   
L’ufficio, con nota e-mail del 03.05.2021, ha provveduto a chiedere agli inventori il parere 
in merito all’opportunità di mantenere in vita la suddetta domanda di brevetto e procedere 
al pagamento della tassa. 
Con nota e-mail del 03.05.2021, la prof.ssa G. Valenti, anche a nome degli altri inventori, 
ha comunicato il parere favorevole a procedere al pagamento della suddetta tassa.  
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere favorevole ad 
autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5° annualità della domanda di brevetto di 
cui trattasi, per una spesa complessiva di circa € 163,46 Iva inclusa e a conferire il relativo 
incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività 
relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto.”” 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO        il vigente Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 686 del 04.03.2015 

e ss.mm.ii; 

VISTA la nota e-mail del 30.04.2021 dello studio Marietti, Gislon e 

Trupiano S.r.l., in ordine alla scadenza dei termini per procedere al 

pagamento della tassa relativa alla 5° annualità della domanda del 

brevetto in oggetto; 

TENUTO CONTO del parere espresso dalla prof.ssa G. Valenti, anche a nome degli 

altri inventori, con nota e-mail del 03.05.2021; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                           la nota e-mail del 14.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5° annualità della domanda di 

brevetto in Italia n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, per una spesa complessiva di Euro 163,46 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.., che ha sin qui 

curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di garantire una 

efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 163,46 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB Ricerca 

e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 6385/2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 

assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 

necessario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO REGIONALE PUGLIESE (CIRP): RICHIESTA 

PAGAMENTO SOMMA DI € 10.000 PER MANCATO UTILIZZO UNITÀ DI PERSONALE   

 

 

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

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca, fornendo ulteriori precisazioni 

in merito: 

““L’Ufficio informa che il Prof. Luigino Binanti, Presidente del Consorzio Interuniversitario 
Regionale Pugliese (CIRP), con nota datata 25.02.2021 PROT. 15094, ha rappresentato 
quanto segue: 
«Magnifico Rettore, 
facendo seguito a quanto segnalato nell’incontro che ha avuto luogo di recente presso 
codesto Rettorato, si fa presente che questo Consorzio, che si era da tempo avvalso del 
distacco della Sig.ra Letizia Piccirilli, in organico presso codesta Università, non ha potuto 
più usufruire delle sue prestazioni lavorative sin dal gennaio 2016, in quanto la stessa è 
stata richiamata in servizio presso la medesima Università. 
A tal proposito è opportuno evidenziare che negli accordi raggiunti nella fase costitutiva del 
Consorzio era stato previsto che, mentre le altre Università partecipanti dovevano 
procedere al versamento di una quota associativa annuale pari ad € 15.500,00, l’Università 
di Bari era tenuta a distaccare una unità lavorativa di segreteria, successivamente 
individuata nella predetta Sig.ra Piccirilli. 
È evidente che il richiamo in servizio presso la sede dell’Università di Bari ha determinato 
significative difficoltà operative alle quali il Consorzio ha fatto fronte con proprie risorse.  
Si prega, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di voler disporre in favore 
dello scrivente Consorzio una anticipazione, rispetto agli ormai decorsi 5 anni di mancato 
utilizzo di detta unità di personale, nella misura minima di € 10.000,00. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.» 
 

Per completezza di informazioni, l’Ufficio fa presente che questo Consesso, 
nell’approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla stessa Università, nella 
seduta del 30.12.2020, ha deliberato il mantenimento della partecipazione per il tempo 
necessario a garantirne la stabile organizzazione.”” 

 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, al termine del quale, anche a seguito delle ulteriori 

precisazioni fornite dalla dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore responsabile della  

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, in ordine all’interlocuzione in 

corso con il CIRP ed il Politecnico di Bari ai fini della risoluzione della vicenda nel senso 
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della composizione della situazione debitoria esistente, piuttosto che della anticipazione 

della somma richiesta, il Presidente propone di rinviare ogni decisione in merito ad una 

prossima riunione, per ulteriore approfondimento. 

         Si allontana la dott.ssa Rutigliani (sospensione collegamento audio/video). 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, rinvia ad una prossima riunione, per 

ulteriore approfondimento. 

         Rientra la dott.ssa Rutigliani (ripresa collegamento audio/video). 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO 

INTERATENEO DI FISICA) E L’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) 

PER GESTIONE FONDI DEI PROGETTI PACE-IN E QUANT-HEP 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca: 

 ““L’Ufficio informa che con nota prot. 7071 del 26.01.2021 il Coordinatore del 
Dipartimento Interateneo di Fisica,  ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo 
tra  l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Informatica- e  l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare per gestione fondi dei progetti PACE- IN  e Quant-HEP, al fine 
di ottenere l’approvazione dello schema nonché della stipula. 
Lo schema del predetto Accordo viene qui di seguito riportato: 

Accordo per gestione dei fondi dei progetti PACE-IN e QuantHEP 

TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Bari, Piazza Umberto I n.1, 
c.a.p.70121con deliberazione del Senato Accademico/Consiglio di amministrazione  del 
DD.MM.YYYY (di seguito “UniBa”) 

e 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 54 
c.a.p.00044, in persona del suo Presidente Prof. Antonio Zoccoli, a ciò autorizzato con 
deliberazione del Consiglio Direttivo del 29.02.2021 

(di seguito singolarmente anche definite “Parte” e congiuntamente “Parti”) 

Premesse 

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della 
fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, 
nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori; 

- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale 
universitario associato alle proprie attività di ricerca; 

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e 
che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze 
scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-
universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti 
al finanziamento pubblico della ricerca; 

- vista la Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare stipulata in data 3 febbraio 2017; 

- visto il bando comunitario dell’iniziativa ERA-NET “QUANTERA - Quantum 
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Information and Communication Sciences and Technologies” con scadenza il 18 
febbraio 2019, pubblicato sul sito http://www.quantera.eu con il quale vengono 
selezionati su base competitiva progetti di ricerca transnazionali nel campo delle 
nuove Tecnologie Quantistiche; 

- visto l’avviso integrativo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la 
presentazione di progetti di ricerca da parte di proponenti italiani nell'ambito 
dell’iniziativa dall'ERA-NET QuantERA, in data 9 gennaio 2019, pubblicato sul sito 
http://home.infn.it/download/quantera.html, con il quale si disciplinano le procedure 
per il finanziamento da parte dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) come 
Funding Organization; 

- vista la classifica dell’Evaluation Panel del Consorzio QuantERA, pubblicata sui siti 
https://www.quantera.eu/news/86-results-of-the-quantera-call-2019, 
https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/funded-projects-call-2019, nella quale 
il progetto PACE-IN: Photon-Atom Cooperative EffectsatInterfaces e il progetto 
QuantHEP: Quantum Computing Solutions for High-Energy Physics risultano fra i 
12 progetti meritevoli di essere finanziati; 

- visto l’Avviso pubblico della Regione Puglia per l’attribuzione del contributo a 
progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale (art. 22 
della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52) approvato con A.D. n. 50 del 27-
02-2020 pubblicata nel BURP n. 29 del 5-3-2020; 

- visto l’Atto Dirigenziale n. 58 del 30/03/2020 di Approvazione degli atti relativi al 
suddetto avviso pubblico e la proposta di assegnazione della Commissione di 
valutazione nominata con A.D. n. 54 del 26-03-2020 rispettivamente del contributo 
di € 122.760,00 al progetto PACE-IN – Unità di ricerca prof. P. Facchi e di € 
77.240,00 al progetto QuantHEP – Unità di ricerca prof. P. Facchi presso 
l’Università di Studi di Bari: 

- atteso che l’Università degli Studi di Bari ha provveduto ad acquisire i CUP di 
progetto come richiesto nell’Atto Dirigenziale n. 58/2020 richiamato al precedente 
punto ed ha, altresì, comunicato le date di avvio delle attività progettuali; 

- preso atto della nota del 21 aprile 2020 del dott. C. Marino, Dirigente della Sezione 
Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale della Regione Puglia nonché 
referente per l’Avviso pubblico della Regione Puglia su menzionato, che chiarisce 
la possibilità per il Dipartimento di “effettuare ogni più opportuna valutazione sulle 
modalità di gestione dei progetti e disporre per l’utilizzo degli strumenti giuridici che 
riterrà più idonei ai fini del loro regolare svolgimento e rendicontazione, 
coerentemente alle regole previste dal bando QuantERA e dall’art. 9 dell’Avviso 
regionale”; 

- visto il Consortium Agreement del progetto QuantHEP, stipulato in data 7 gennaio 
2020; 

- visto il Consortium Agreement del progetto PACE IN, stipulato in data 24 agosto 
2020; 

- considerato che il funzionamento dell'azione ERANET Cofund QuantERA prevede 
che, per ciascun progetto, le Unità di Ricerca partecipanti, presentino una 
domanda a livello nazionale alla propria Funding Organisation fra quelle presenti 
nel consorzio europeo; 

- considerato che ogni Funding Organisationdel consorzio QuantERA è 
responsabile della valutazione dell'eleggibilità e ammissibilità al finanziamento 
delle Unità di Ricerca da cui ha ricevuto domanda; 

- considerato che ogni Funding Organisation del consorzio QuantERA è 
responsabile del monitoraggio delle Unità di Ricerca per verificare 

http://www.quantera.eu/
http://home.infn.it/download/quantera.html
https://www.quantera.eu/news/86-results-of-the-quantera-call-2019
https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/funded-projects-call-2019
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l'implementazione del progetto ed il rispetto delle regole di rendicontazione previste 
nel proprio avviso integrativo; 

- considerato che l'Unità di Ricerca del Prof. P. Facchi ha presentato la richiesta di 
finanziamento ai progetti PACE-IN e QuantHEP selezionando l'INFN come 
FundingOrganisation italiana di riferimento; 

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
2) L’Università degli Studi di Bari, per il progetto PACE-IN: Photon-Atom Cooperative 

Effects at Interfaces coordinato dal prof. P. Facchi e per il progetto QuantHEP 
Quantum Computing Solutions for High-Energy Physics coordinato localmente dal 
prof. P. Facchi, metterà a disposizione dell’l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – 
Sezione di Bari risorse proprie, acquisite dal finanziamento regionale citato in 
premessa e destinato ai progetti de quo, per la conduzione delle attività di ricerca, 
meglio dettagliate nell’Allegato 1 alla presente convenzione di cui ne costituisce 
parte integrante. In particolare: 

a.  saranno appositamente reclutati, secondo quanto previsto dai programmi 
di ricerca dei progetti PACE-IN e QuantHEP, giovani ricercatori nell’ambito 
di avvisi banditi sui programmi di ricerca dei progetti in questione a valere 
sui fondi regionali. I giovani ricercatori da reclutare saranno associati 
all’INFN e lavoreranno per i progetti PACE-IN e QuantHEP; 

b. L’Università degli Studi di Bari trasferirà all’INFN – Sezione di Bari, per i 
progetti PACE-IN: Photon-Atom Cooperative Effects at Interfaces 
coordinato dal prof. P. Facchi e QuantHEP Quantum Computing Solutions 
for High-Energy Physics coordinato localmente dal prof. P. Facchi 
rispettivamente l’importo di € 38.760,00 e l’importo di € 27.240,00 quali 
somme corrispondenti alle ulteriori spese per le attività di ricerca previste 
dai rispettivi piani finanziari di progetto secondo le voci di costo approvate 
nell’ambito della Call europea e riportate nell’Allegato 1 alla presente 
Convenzione. 

3) Le Parti si impegnano a fornire tempestivamente l’una all’altra tutta la 
documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti, voci a) e b) del precedente 
comma del presente articolo, al fine di consentire la rendicontazione di spesa dei 
progetti agli enti finanziatori nell’ambito dell'avviso internazionale lanciato 
dall'ERA-NET QuantERA secondo la documentazione prevista dall’avviso 
integrativo del 9 gennaio 2019, pubblicato sul sito 
http://home.infn.it/download/quantera.html 

4) Le Parti si impegnano l’una verso l’altra a trasferire tutti i documenti necessari per 
la rendicontazione tecnico-scientifica verso gli enti finanziatori che, altresì, 
riporteranno i CUP di progetto acquisisti dall’Università degli Studi di Bari come di 
seguito indicati: 
- progetto PACE-IN  CUP n. H98D20000170002 
- progetto QuantHEP CUP n. H98D20000180002 

5) L’Università degli Studi di Bari - Dipartimento Interateneo di Fisica provvederà di 
conseguenza ad inoltrare in ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso regionale 
menzionato in premessa la rendicontazione dei Progetti all’Ente finanziatore. 
Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che: 

a. Ognuna delle due Parti risponderà verso l’altra e verso gli enti finanziatori 

http://home.infn.it/download/quantera.html
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per mancanza, non conformità alle norme e regolamenti vigenti in termini di 
rendicontazione, erronee imputazioni o non veridicità delle informazioni 
contenute nei rendiconti per la rendicontazione nell’ambito dell'avviso 
internazionale lanciato dall'ERA-NET QuantERA e verso la Regione Puglia 
per le spese direttamente sostenute. 

b. Ove gli enti finanziatori richiedano eventuali integrazioni, le Parti saranno 
tenute a predisporre la relativa documentazione tecnico-scientifica 
necessaria per adempiere la richiesta dell’Ente finanziatore ed a trasmettere 
il tutto alla Parte incaricata dell’adempimento nel più breve tempo possibile 
e comunque in tempo utile da consentire a questa di rispettare il termine 
impostogli. 

6) Le Parti comunicheranno l’un l’altra ogni variazione che riguardi l'attuazione del 
progetto, e la Parte incaricata ne darà opportuna e tempestiva informazione all’ente 
finanziatore. 

7) Le Parti si impegnano l’una verso l’altra a comunicare le iniziative d'informazione 
e trasferimento dei risultati della ricerca che saranno poi comunicate dalla Parte 
incaricata all’Ente finanziatore. 

8) Per tutto quanto concerne il trattamento delle conoscenze pregresse e della nuova 
proprietà intellettuale scaturente dalle attività dei progetti PACE-IN e QuantHEP si 
fa riferimento a quanto stabilito in merito nei rispettivi Consortium Agreement 
sottoscritti rispettivamente in data 24 agosto 2020 e in data 7 gennaio 2020. 

9) L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è tenuto a verificare che tutte le pubblicazioni 
e gli altri materiali prodotti nell'ambito del progetto riportino l'indicazione che lo 
stesso è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Puglia. 

10) Per tutto quanto non esplicitamente contenuto nel presente Accordo si fa 
riferimento alla Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

11) Durata dell’Accordo corrisponde alla durata dei progetti interessati e durerà fino 
alla chiusura delle relative rendicontazioni. 

12) Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art. 
15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso 
d’uso a cura e spese della parte interessata. 

13) L’imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. Per 
l’INFN, in virtù dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 
19/07/2018. 
Per l’Università, in virtù dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 21674 del 
16/12/1992. 

 
L’Ufficio fa presente che, unitamente allo schema dell’Accordo de quo, è riportato il relativo 
allegato in cui è descritta l’attività tecnico scientifica da condurre nell’ambito dei due citati 
progetti ed il relativo budge con le singole  voci di costo.   
Lo stesso Ufficio evidenzia che, a seguito di chiarimento in merito richiesti al Dipartimento, 
il Prof. Augusto Garuccio ha trasmesso il 21.04.2021 una nota esplicativa qui di seguito 
riportata: 
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Scheda informativa sui progetti PACE-IN e QuantHEP. 
  
Progetto PACE-IN: Photon-Atom Cooperative Effects at Interfaces 
 
Durata preventivata 36 mesi. Ricercatori e unità di ricerca coinvolte: 
1) Robin Kaiser (coordinatore), CNRS, Francia; 
2) Paolo Facchi (PI), INFN Bari- Università di Bari, Italia; 
3) Gershon Kurizki (PI), Weizmann Institute of Science, Israele; 
4) David Petrosyan (PI), FORTH, Grecia; 
5) Helmut Ritsch (PI), Universitaet Innsbruck, Austria; 
6) Lukáš Slodička (PI), Palacký University Olomouc, Repubblica Ceca. 
  
 
Progetto QuantHEP: Quantum Computing Solutions for High-Energy Physics 
 
Durata preventivata 36 mesi. Ricercatori e unità di ricerca coinvolte: 
1) Yasser Omar (coordinatore), Instituto de Telecomunicações, Portogallo 
2a) Simone Montangero (PI), INFN Padova, Italia 
2b) Paolo Facchi (co-investigator), INFN Bari - Università di Bari, Italia 
3) Andris Ambainis (PI), Latvijas Universitāte, Lettonia 
  

- PACE-IN e QuantHEP hanno partecipato al bando competitivo ERA-NET 
“QuantERA - Quantum Information and Communication Sciences and 
Technologies” (http://www.quantera.eu) con scadenza il 18 febbraio 2019. L’INFN 
è una delle Funding Organization italiane (https://www.quantera.eu/news/86-
results-of-the-quantera-call-2019, https://www.quantera.eu/calls-for-
proposals/funded-projects-call-2019) insieme al CNR. IL MIUR non ha partecipato 
al finanziamento di questo bando e i docenti universitari hanno partecipato in 
quanto associati all’INFN o CNR. 

  
- PACE-IN e QuantHEP sono risultati fra i 12 progetti meritevoli di essere 

finanziati nella classifica dell’Evaluation Panel del Consorzio QuantERA (results-
of-the-quantera-call-2019, https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/funded-
projects-call-2019)  

 
- Dopo la fase di attribuzioni delle risorse messe a finanziamento del bando dalle 

varie Funding Organization nazionali la situazione era la seguente: 

− Il progetto PACE-IN risultava finanziato per i partener stranieri (Francia, 
Israele, Grecia, Austria, Repubblica Ceca), ma non per il partner italiano 
per esaurimento fondi INFN (budget preventivato 150 kEUR). In assenza 
del reperimento di fondi su altri canali finanziatori, tutto il progetto (e 
non solo la parte italiana), sarebbe venuto meno; 

− Il progetto QuantHEP risultava finanziato per i partener stranieri 
(Portogallo, Lettonia), ma solo in parte per il partner italiano (55.2 kEUR 
da INFN + 10 kEUR da UNIPD per la Sezione INFN di Padova) mancando 
per la parte barese il  finanziamento preventivato 100 kEUR sempre per 
esaurimento budget INFN. Anche in questo caso, in assenza del 
reperimento di fondi su altri canali finanziatori, tutto il progetto (e non 
solo la parte italiana), sarebbe venuto meno.  

  

http://www.quantera.eu/
https://www.quantera.eu/news/86-results-of-the-quantera-call-2019
https://www.quantera.eu/news/86-results-of-the-quantera-call-2019
https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/funded-projects-call-2019
https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/funded-projects-call-2019
https://www.quantera.eu/news/86-results-of-the-quantera-call-2019
https://www.quantera.eu/news/86-results-of-the-quantera-call-2019
https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/funded-projects-call-2019
https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/funded-projects-call-2019
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- PACE-IN e QuantHEP hanno partecipato al bando della Regione Puglia per 
l’attribuzione a docenti universitari pugliesi di un contributo a progetti di ricerca 
scientifica innovativi di elevato standard internazionale non finanziati a causa di limiti 
di budget (dotazione finanziaria 200 kEURO, A.D. n. 50 del 27-02-2020 pubblicata 
nel BURP n. 29 del 5-3-2020) 

  
- Regione Puglia  ha assegnato con A.D. n. 58 del 30/03/2020: 

− il contributo di 122.76 kEUR al progetto PACE-IN – Responsabile P. Facchi, 
Dipartimento di Fisica UNIBA (a fronte di una richiesta di 150 kEUR) 

− il contributo di 77.24 kEUR al progetto QuantHEP – Responsabile prof. P. 
Facchi, Dipartimento di Fisica UNIBA (a fronte di una richiesta di 100 kEUR) 

 
 

- Il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica del 16/12/2020 ha approvato 
la proposta di memorandum aggiuntivo di Accordo tra l’Università degli Studi di 
Bari e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la gestione dei fondi dei progetti 
PACE-IN e QuantHEP, secondo il seguente piano finanziario (schema di 
allocazione risorse?): 

• progetto PACE-IN: UNIBA 84 kEUR personale; INFN 38.76 kEUR missioni, 
attrezzature, pubblicazioni; 

• progetto QuantHEP: UNIBA 50 kEUR personale; INFN 27.24 kEUR missioni, 
attrezzature, pubblicazioni;  

In accordo con le regole QuantERA, i progetti non ammettono (prevedono?) spese generali 
 

- Il Consiglio Direttivo dell’INFN con Deliberazione n. 15771 del 29/01/2021 ha 
approvato la proposta di Memorandum aggiuntivo di Accordo tra l’Università 
degli Studi di Bari e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la gestione dei fondi 
dei progetti PACE-IN e QuantHEP. 

 
L’ufficio fa presente inoltre che il predetto Accordo è stato approvato dal Consiglio del 
Dipartimento Interateneo di Fisica nella seduta del 16 dicembre 2020. ”” 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 
Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità ed, in particolare, l’art. 68 “Accordi di collaborazione”; 

VISTA la Convenzione quadro, stipulata in data 03.02.2017, tra l’Università 

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

Nucleare;  

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

Fisica, di cui alla riunione del 16.12.2020 – acquisito con nota, prot. 

n. 7071 del 26.01.2021 -, in ordine all’Accordo da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo 

di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la gestione dei 

fondi dei progetti PACE-IN e Quant-HEP;  

VISTO lo schema dell’Accordo de quo e relativo allegato tecnico; 

VISTA la scheda informativa sui progetti PACE-IN e Quant-HEP, elaborata 

in data 21.04.2021, dal prof. Augusto Garuccio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la ricerca, anche in ordine alla scheda informativa 

dei progetti interessati, nonché all’approvazione da parte 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con Deliberazione n. 

15771 del 29.01.2021, del testo convenzionale in parola; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

18.05.2021, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di approvare l’Accordo, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare per la gestione dei fondi dei progetti PACE-IN e Quant-HEP; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE (CO.IN.FO.): 

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO 

 

 

Il Presidente 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 ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che con nota e-mail datata 22.04. 2021, la Segreteria del Consorzio 
Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.), ha trasmesso la documentazione relativa 
all'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata il giorno 30 aprile 2021 alle ore 14.30, con 
il seguente ordine del giorno:  
- comunicazioni del Presidente;  
- proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento interno.   
 
 

In riferimento al punto 2 del soprariportato ordine del giorno, l’Ufficio ritiene opportuno 
riportare     la Relazione della Giunta del COINFO in merito alle modifiche allo statuto ed al 
Regolamento interno del consorzio. 

Proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento interno del 
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

(CO.IN.FO.) 
Relazione della Giunta 

PREMESSA 
««Gentili Associati,  
le modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) di 
cui il Presidente ha dato informazione nell’Assemblea ordinaria del 19 febbraio 2021, e che 
si intendono sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea straordinaria convocata 
il 30 aprile 2021, sono necessitate dall’obbligo di adeguare lo Statuto alla normativa vigente 
in materia di in house providing.  
Costituiscono mera ottemperanza e non determinano aumenti nella spesa.  
In particolare, per adeguarsi ai requisiti utili alla iscrizione all’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing (domanda ID 1097 del 
10.09.2018, trasmessa a cura dell’Università degli Studi di Torino), il CO.IN.FO. ha 
manifestato, nella nota acclusa alla presente, “sollecito e preciso” impegno a porre in essere 
gli adeguamenti statutari / organizzativi nei termini a seguire indicati, nell’ottica di assicurare 
l’anzidetta iscrizione.  
Si informa che, l'intervento all’adunanza dell’Assemblea straordinaria dei consorziati potrà 
avvenire anche solo esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che 
garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto 
di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Segretario e il Presidente. 
Si avvisa che verranno successivamente condivise le istruzioni per accedere in 
videoconferenza all’adunanza dell’Assemblea.  
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A) In relazione alla presenza di partecipazioni private al CO.IN.FO. e/o di 
finanziamenti privati.  

 
Avendo l’ANAC assunto come elemento ostativo all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 
192, del D. lgs. n. 50/2016 e corrispondenti Linee Guida A.N.AC. n. 7 la partecipazione 
al Consorzio da parte di Università private (in qualità di “Soci aderenti”) e, comunque, la 
potenziale percezione di finanziamenti o contributi di natura privata, il CO.IN.FO. - 
nell’ottica di favorire l’iscrizione all’elenco provvederà:  
1)  a risolvere ogni rapporto con le Università private attualmente “aderenti” o 

“sostenitrici”, dichiarandone la decadenza (come peraltro già cristallizzata in forza 
delle attuali regole statutarie) e, comunque, la formale esclusione;  

2)  ad eliminare ogni previsione statutaria o regolamentare che ammetta forme di 
partecipazione / contributo di privati, qualunque ne sia la forma (es. quota 
associativa, finanziamento, contributo, sovvenzione, ovvero altra forma di 
vantaggio economico volto a sostenere l’Ente);  

3)  ad introdurre, di contro, nello Statuto e nel Regolamento, specifiche previsioni 
espresse che neghino recisamente la partecipazione di privati, nei termini di cui 
sopra.  

 In particolare:  
3.1) l’articolo 9 dello Statuto sarà così riformulato (in rosso e barrato le eliminazioni; 

in rosso le aggiunte):  
 

Articolo 9 

Finanziamenti 

Il Consorzio opera senza fini di lucro mediante i corrispettivi delle proprie attività istituzionali e 

finanziamenti pubblici e privati. Il Consorzio, coerentemente al modello dell’in house providing, 

non opera attraverso finanziamenti privati.  

 

 

3.2.) l’articolo 10 dello Statuto sarà così riformulato (in rosso e barrato le eliminazioni; 
in rosso le aggiunte):  

 

Articolo 10 

Fondo Consortile 

Il fondo consortile è costituito da contributi delle Università consorziate, da beni acquistati con questi 

contributi, dal patrimonio che potrà costituirsi in ragione dell’attività del Consorzio, nonché dai beni 

pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo. In ogni caso, coerentemente al modello dell’in house 

providing, il fondo consortile non può essere costituto da contributi, sovvenzioni, sussidi, beni 

ovvero ogni altra forma di vantaggio economico di natura privata.  

 

 

3.3.)  l’articolo 5 del Regolamento interno sarà così riformulato (in rosso e barrato le 
eliminazioni; in rosso le aggiunte):  

 

Art.5 

Finanziamenti 

1.  Il Consorzio dispone di una dotazione annua proveniente dalle quote delle Università aderenti.  

2.  Il Consorzio può ricevere fondi provenienti da enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 9 dello 

Statuto costitutivo, previa autorizzazione dell’Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.  
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3.  Gli Enti Pubblici e privati che contribuiscono alle attività del Consorzio, ai sensi del precedente 

comma, assumono la denominazione di “soci sostenitori” per l’anno a cui il contributo si riferisce, 

secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.  

4.  I “soci sostenitori” sono ammessi a partecipare alle sedute dell’Assemblea. Non hanno diritto di 

voto.  

5.  Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale di proventi derivanti dalla attività 

svolta sulla base di appositi accordi con Amministrazioni pubbliche, e con altri Enti o Istituzioni 

pubbliche e private.  

6.  Il Consorzio non può ricevere donazioni, lasciti, legati e liberalità di natura privata.  

 

 

3.4.) l’articolo 15 del Regolamento interno sarà così riformulato (in rosso e barrato le 
eliminazioni; in rosso le aggiunte):  

 

Art.15 

Ammissione di altre Università 

1. Possono aderire al Consorzio tutte esclusivamente le Università pubbliche.  

2.  L’adesione al Consorzio di altre Università pubbliche avviene ogni inizio d’anno con delibera dei 

rispettivi Organi competenti, previa accettazione dell’Assemblea del Consorzio votata a 

maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, calcolati in difetto.  

3.  L’adesione dei nuovi soci, se approvata, per essi comporta:  

- il versamento annuale al Consorzio della prima quota associativa (composta dalla quota di 

ingresso e dalla quota annua) stabilita dall’Assemblea;  

- la nomina dei tre rappresentanti nell’Assemblea in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 

comma 1 dello Statuto;  

-  il concorso diretto alla realizzazione delle finalità del Consorzio anche attraverso la 

disponibilità delle strutture tecnico-amministrative e/o residenziali deputate alla formazione già 

attive all’atto della richiesta di ammissione.  

 

 

B) In relazione alla assenza dei requisiti del “controllo analogo congiunto”.  
 
Avendo l’ANAC assunto come elemento ostativo all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, 
del D. lgs. n. 50/2016 e corrispondenti Linee Guida A.N.AC. n. 7 l’assenza di precise norme 
interne al Consorzio in merito alle modalità con le quali gli Enti controllanti (i.e. le Università 
aderenti) eserciterebbero il c.d. “controllo analogo”, nel caso di specie, in forma “congiunta”, 
il CO.IN.FO., nell’ottica di favorire l’iscrizione all’elenco, provvederà ad introdurre nello 
Statuto e nel Regolamento specifiche previsioni allineate a quanto previsto dalle citate 
Linee Guida n. 7.  
In particolare, premesso che il controllo analogo congiunto è esercitato dalle Università 
aderenti attraverso l’Assemblea (la quale cristallizza la partecipazione “paritaria” di ogni 
Ente), si propone:  

1) di integrare l’attuale art. 3 dello Statuto nei seguenti termini:  

 

Art. 3 

L’Assemblea del Consorzio 

1.  L’Assemblea del Consorzio è composta dal Presidente, dal Direttore del Consorzio e da tre 

rappresentanti di ciascuna Università aderente e precisamente: il Rettore (o suo delegato), il 
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Direttore Generale (o suo delegato), il Responsabile preposto alla formazione, e da due 

rappresentanti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.  

1.1 I past-president sono componenti “di diritto” dell’Assemblea, sempre che non rappresentino 

Università o altro Ente di natura privata.  

2.  L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno e svolge le seguenti funzioni:  

2.1  Elegge ogni triennio il Presidente del Consorzio, i quattro componenti della Giunta, i due 

componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente ed i due componenti del Collegio dei 

Revisori;  

2.2  Svolge compiti di indirizzo e programmazione delle attività del Consorzio e di controllo 

analogo congiunto e verifica lo stato di attuazione degli indirizzi generali e delle linee 

programmatiche;  

 Svolge, coerentemente al modello dell’in house providing, il “controllo analogo congiunto” 

del Consorzio. In particolare:  

a)  controllo ex ante  

a.1) stabilisce, con cadenza annuale, gli obiettivi strategici che il Consorzio deve 

raggiungere, identificando indicatori qualitativi e quantitativi ai fini della 

corrispondente misurazione;  

a.2) approva, in via preventiva, ogni documento di programmazione del Consorzio, 

compreso il Piano annuale delle attività formative, le deliberazioni di 

amministrazione straordinarie e, comunque, gli atti fondamentali della gestione 

quali, ove presenti, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano 

di sviluppo, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, nonché gli 

acquisti e le alienazioni patrimoniali;  

b)  controllo in itinere  

b.1) richiede ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, riceve almeno 

semestralmente, una relazione, redatta dal Direttore, di concerto con la Giunta, in 

merito alla gestione amministrativa-contabile del Consorzio;  

b.2)  verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, impartendo vincolanti azioni correttive 

in caso di scostamento o squilibrio finanziario;  

b.3)  fornisce indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria del 

Consorzio;  

b.4)  può svolgere, in ogni momento, controlli ispettivi in merito all’attività del 

Consorzio;  

b.5)  ove lo ritenga necessario, modifica gli schemi-tipo dei contratti con l’utenza che 

disciplinano le forme di erogazione delle attività formative del Consorzio;  

c)  controllo ex post  

c.1) in fase di approvazione del rendiconto consuntivo, analizza i risultati raggiunti dal 

Consorzio a fronte degli obiettivi indicati;  

c.2.) in fase di approvazione del rendiconto consuntivo, e all’esito dell’analisi di cui alla 

precedente lett. c.1.), formula gli indirizzi in merito agli obiettivi per la 

programmazione successiva.  

2.3 Approva il bilancio preventivo annuale delle attività del Consorzio ed il relativo rendiconto 

consuntivo previamente adottato dalla Giunta;  

2.4  Stabilisce l’ammontare delle quote di adesione annuali a carico delle Istituzioni universitarie 

aderenti;  

2.5  Delibera a maggioranza dei tre quarti sulle modifiche statutarie e sull’eventuale esclusione dei 

soci;  

2.6  Delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Consorzio;  
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2.7  Esprime un parere vincolante in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato 

dal Consorzio in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale;  

2.8  Assume ogni ulteriore decisione relativa alla gestione ordinaria e/o straordinaria del 

Consorzio ritenuta necessaria ai fini del raggiungimento alle finalità sottostanti al modello 

dell’in house providing.  

 

 

C) Adeguamento lessicale  
 

Dovendo intervenire sul Regolamento interno, si intende cogliere l’occasione per 
adeguare il testo all’art.9 sostituendo la parola “Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione” con la parola “Scuola Nazionale dell’Amministrazione” e all’art.11 
sostituendo la parola “cinque” con la parola “quattro”  
 
1)  l’articolo 9 del Regolamento interno sarà così riformulato (in rosso e barrato le 

eliminazioni; in rosso le aggiunte):  
 

Art. 9 

Il comitato tecnico-scientifico 

1. L’Assemblea elegge tra i suoi componenti i due rappresentanti nel Comitato tecnico-scientifico.  

2.  Il Presidente del Consorzio inoltra ogni triennio formale richiesta alla Conferenza permanente dei 

Rettori delle Università italiane, al Convegno permanente dei Dirigenti amministrativi delle 

Università italiane, al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed alla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 

affinché provvedano a comunicare il nominativo dei rispettivi rappresentanti nel Comitato tecnico-

scientifico.  

3.  Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico si svolgono di norma presso la sede del Consorzio, 

almeno due volte l’anno.  

4.  Le convocazioni alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico avvengono su iniziativa del 

Presidente del Consorzio o su richiesta motivata di almeno tre componenti del Comitato, e sono 

inoltrate per iscritto a tutti i componenti, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno quindici 

giorni prima la data fissata per la riunione, salvo i casi d’urgenza.  

5.  Di ogni riunione del Comitato tecnico-scientifico deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal 

Presidente (o da chi presiede la seduta) e dal Segretario.  

6.  Le funzioni di Segretario del Comitato tecnico-scientifico sono svolte dal Direttore, ed in sua 

assenza da un altro componente designato dal Presidente prima di ogni seduta.  

7. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua fiducia per le 

operazioni di verbalizzazione.  

 

 
2) l’articolo 11 del Regolamento interno sarà così riformulato (in rosso e barrato le 

eliminazioni; in rosso le aggiunte):  
 

Art. 11 

La Giunta 

1. L’Assemblea nomina al suo interno i cinque quattro componenti la Giunta.  

2. Le riunioni della Giunta si svolgono di norma presso l’Università ove ha sede il Consorzio.  

3. Le convocazioni alle riunioni della Giunta debbono essere notificate per iscritto dal Presidente del 

Consorzio, con l’indicazione dell’ordine del giorno, e comunicate ai componenti almeno quindici 

giorni prima la data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.  
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4. Di ogni riunione della Giunta deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente (o 

da chi presiede la seduta) e dal Segretario.  

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli 

assenti giustificati.  

6. Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore, ed in sua assenza da altro membro 

designato dal Presidente all’inizio della seduta.  

7. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua fiducia per le 

operazioni di verbalizzazione.  
8.  Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il 

voto del Presidente o di chi presiede la seduta»». 

Per completezza di informazioni, l’Ufficio fa presente che questo Consesso, 
nell’approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla stessa Università, nella 
seduta del 30.12.2020, ha deliberato il mantenimento della partecipazione, considerata la 
rilevanza strategica del Consorzio.”” 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 30.12.2020, con la quale, in sede di revisione 

delle società partecipate, è stato deliberato il mantenimento della 

partecipazione di questa Università al Consorzio Interuniversitario 

per la Formazione (CO.IN.FO.); 

VISTA la nota acquisita al prot. gen di questa Università il 29.03.2021, con 

il n. 21744, di trasmissione delle “Proposte di modifica allo Statuto 

e al Regolamento interno del Consorzio Interuniversitario per la 

Formazione (CO.IN.FO.)”; 

VISTA la nota e-mail datata 22.04.2021, con la quale la Segreteria del 

suddetto Consorzio ha trasmesso la convocazione dell’Assemblea 

straordinaria per il giorno 30 aprile 2021, per la discussione delle 

proposte di modifica de quibus; 
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VISTE le proposte di modifiche allo Statuto ed al Regolamento interno del 

Consorzio de quo, riportate in narrativa;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

di approvare le modifiche allo Statuto ed al Regolamento interno del Consorzio 

Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.), così come riportate in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RINNOVO CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E PLANETEK ITALIA S.R.L. 

 

 

Il Presidente 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 ricorda che in data 25.01.2019, previa approvazione di questo Consesso, 
nella seduta del 14.01.2019, e del Senato Accademico, nella seduta tenutasi in pari data, 
per gli aspetti di propria competenza, è stata sottoscritta la Convenzione di cui in oggetto, 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e la 
PLANETEK ITALIA s.r.l.. 
Tanto premesso, l’Ufficio fa presente che con nota prot.n.26075 del 19.04.2021, la dott.ssa 
Loredana Napolitano, Coordinatore del Dipartimento Interateneo di Fisica, ha trasmesso la 
documentazione relativa al rinnovo della suddetta Convenzione, modificata esclusivamente 
nella parte relativa ai Progetti indicati nelle “Premesse”. 
Si riporta qui di seguito lo schema della Convenzione in questione: 

 

CONVENZIONE 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Bari, Piazza Umberto I n.1, 70121 
Bari, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini, 

E 
Planetek Italia s.r.l. con sede in Via Massaua, 12 - 70132 Bari e con P.IVA 04555490723, 

in persona del Rappresentante Legale dott.ssa Maria Pappalepore 
PREMESSO CHE 

− l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (nel seguito anche UNIBA) e l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito anche INFN) hanno realizzato nel Dipartimento 
Interateneo di Fisica un data center, il Centro di Bari della “Infrastruttura ReCaS” (nel 
seguito anche ReCaS-Bari) nell’ambito del Progetto PON “ReCaS” e lo hanno  messo in 
operazione a luglio 2015;  

− l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
congiuntamente si occupano della gestione del data center sulla base di un “Accordo per 
la gestione del Centro di Bari dell’infrastruttura “ReCaS”” rinnovato in data 23 febbraio 
2021 avvalendosi del “Comitato Paritetico” e del “Coordinatore del Centro di Bari 
dell’infrastruttura ReCaS”; 

− Il succitato Accordo, all’articolo 2, prevede tra gli obiettivi del Centro di Bari 
dell’infrastruttura ReCaS quello di fornire servizi ICT a supporto di partner, pubblici e/o 
privati, di progetti a cui partecipano INFN e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” anche 
separatamente; 

− Il succitato Accordo, con l’articolo 3, regola la sicurezza dei lavoratori operanti in 
ReCaS-Bari; 

− l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha in atto numerose collaborazioni per lo 
sviluppo e l’applicazione di tecniche di telerilevamento applicate al monitoraggio ed alla 
gestione del territorio anche sfruttando le risorse computazionali del data center ReCaS-
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Bari;  

− l’Azienda Planetek Italia srl è attiva nello svolgimento di Ricerca Sperimentale e 
Sviluppo Industriale e nella valorizzazione dei risultati nel settore del Telerilevamento 
satellitare applicato alla gestione del Territorio e dell’Ambiente attraverso la partecipazione 
a progetti nell’ambito di bandi pubblici regionali, nazionali ed europei; 

− in particolare Planetek Italia srl collabora con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e/o con l’INFN nei seguenti progetti di ricerca: 
o Progetto Sapere Servizi Aerospaziali per le aree metropolitanE (codice progetto 
F3ATY25) ammesso a finanziamento nell’ambito del programma POR Puglia FESR-FSE 
2014-2020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale - Asse I – Azione 1.4 – Sub-Azione 
1.4.b – Avviso pubblico “Innolabs” - 
o Progetto RPASinAir (codice ARS01_00820) ammesso a finanziamento nell’ambito del 
programma Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON - Avviso D.D.1735 del 13 luglio 2017; 
D.D. 2295 del 12/09/2018);  
o Progetto CLOSE (codice ARS01_00141) ammesso a finanziamento nell’ambito del 
programma Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON - Avviso D.D.1735 del 13 luglio 2017; 
DD 2719 del 23ott18);  
o Progetto Tebaka nell’area di specializzazione AGRIFOOD che intende mettere a 
punto tecniche finalizzate alla agricoltura di precisione attraverso lo studio di dati 
acquisiti con voli di droni. (codice di progetto ARS_662439_ARS01_00815_TEBAKA) 
ammesso a finanziamento nell’ambito del programma “Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal pnr 2015-2020” avviso dd 1735 del 13-07-2017; 

− il coordinatore del Centro ReCaS-Bari, Maggi Giorgio Pietro, in data 17 marzo 2021 ha 
assicurato la disponibilità di ReCaS-Bari a mettere a disposizione le risorse del Centro 
necessarie per l’erogazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, 
Tanto premesso, le Parti come sopra rappresentate, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
Art. 1 Premesse. 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art.2 Oggetto della convenzione. 
Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dell’attività nel settore del 
Telerilevamento satellitare applicato alla gestione del Territorio e dell’Ambiente che la soc. 
Planetek Italia srl ed UNIBA condurranno insieme anche sfruttando le potenzialità 
computazionali e di memorizzazione dei dati del Centro di Bari dell'infrastruttura ReCaS. 
Art. 3 Durata. 
La presente convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 e rimarrà in vigore per la 
durata di due anni. É comunque facoltà delle parti recedere dal presente contratto, previo 
preavviso da darsi almeno con due mesi di anticipo con lettera raccomandata o PEC. La 
stessa potrà essere rinnovata (per pari periodo), previo accordo fra le parti da formalizzarsi 
nel rispetto della normativa di riferimento. 
In caso di recesso, la Parte che recede dovrà rimborsare all’altra le spese sostenute e 
tenerla indenne dagli impegni e/o obblighi assunti fino alla data di ricevimento della 
comunicazione di recesso.  
In caso di recesso di una Parte o di risoluzione del Contratto restano fermi, per ciascuna 
Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Contratto e il termine di anni 
cinque di cui all’articolo “Disciplina della riservatezza” decorrerà dal giorno dell’avvenuto 
ricevimento della comunicazione di recesso o dal passaggio in giudicato della sentenza 
dichiarativa della risoluzione contrattuale.  
Art. 4 Responsabili scientifici. 
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L’esecuzione della presente convenzione per la parte UNIBA è affidata Coordinatore del 
Centro di Bari dell’Infrastruttura ReCaS, coordinatore@recas-bari.it. 
Il responsabile scientifico per il Dipartimento Interateneo di Fisica è il prof. Roberto Bellotti 
-  roberto.bellotti@uniba.it. 
Il personale di Planetek Italia di riferimento per la seguente convenzione è il seguente: 
Ing. Sergio Samarelli – samarelli@planetek.it. 
Art. 5 Obblighi delle parti. 
Per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2 del presente atto, ciascuna Parte mette a 
disposizione dell’altra le conoscenze, competenze, i laboratori e le risorse strumentali di cui 
dispone, necessarie al compimento delle attività di ricerca. 
In particolare, l’Università di Bari si impegna a  

• mettere a disposizione, mantenere ed ottimizzare i servizi computazionali per una efficace 
analisi di immagini satellitari; 

• consentire l’utilizzo del centro di calcolo ReCaS-Bari fino ad un massimo di 2.700.000 ore-
core, 100TB di spazio di storage su disco e 20TB di spazio di storage su nastro (di cui 
1.200.000 ore-core e 20 TB di spazio di storage su disco per i progetti Sapere e Tebaka. 
Eventuale ulteriore utilizzo verrà regolamentato di volta in volta tra le Parti nelle persone 
dei referenti come indicati all’art. 4  

A) Planetek Italia s.r.l., in uno spirito di piena collaborazione, mette altresì a disposizione 
le proprie competenze tecniche e le proprie risorse. 
Planetek Italia s.r.l. potrà mettere a disposizione del centro di Bari dell’Infrastruttura ReCaS 
proprie risorse di calcolo o infrastrutturali, che saranno dedicate prioritariamente all’utilizzo 
da parte di Planetek Italia s.r.l. per il 60% del tempo. ReCaS-Bari potrà utilizzare tali risorse 
per i propri fini istituzionali, per la restante parte del tempo. 
Planetek Italia srl contribuisce altresì corrispondendo un contributo economico pari ad Euro 
40.000,00, a parziale rimborso dei costi sostenuti dall’Università di Bari per l’esecuzione 
delle attività sopra descritte, previa emissione da parte dell’Università di Bari di apposita 
nota di debito, con le seguenti modalità: 
- € 20.000,00 entro 31 dicembre 2021; 
- € 20.000,00 entro il 31 dicembre 2022. 
I Responsabili Scientifici di ciascuna Parte presenteranno una relazione tecnico scientifica 
volta ad illustrare i termini delle attività di ricerca e i risultati ottenuti. 
Art. 6 Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Planetek Italia s.r.l. provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti 
per il proprio personale. L’Università di Bari e l’INFN provvederanno alle coperture 
assicurative del proprio personale secondo quando previsto dall’art 3 dell’Accordo 
richiamato in premessa; saranno inoltre esonerati da ogni responsabilità relativa a danni 
causati e infortuni subiti dal personale Planetek Italia s.r.l., durante l’esercizio delle attività 
oggetto della presente convenzione.  
Il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione è tenuto ad 
uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore. 
Art.7 Foro competente. 
Le Parti si impegnano a definire in via amichevole le controversie che dovessero insorgere 
tra di loro in relazione all'interpretazione, all'applicazione e/o alla validità della presente 
Convenzione. 
Qualora non fosse possibile raggiungere in tale modo un accordo, le predette controversie 
saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bari con esclusione di ogni altro 
Foro alternativo e/o concorrente. 
Art. 8 Tutela dei dati personali. 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

mailto:samarelli@planetek.it
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espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
pre-convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione 
stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o 
ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 
I  dati personali relativamente agli “account degli utenti per l’uso dei servizi di ReCaS-Bari 
ai fini della Convenzione in oggetto”, a meno di richiesta esplicita da parte di Planetek Italia 
srl per una procedura diversa, saranno trattati  con una procedura analoga  a quella  indicata 
nell'accordo di contitolarità sottoscritto tra l’Università degli Studi di Bari e l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare in data 19/02/2020, nonché nella documentazione tecnica ivi richiamata 
comprese le istruzioni per il trattamento dei dati personali nel Data Center ReCaS, 
scaricabili dal sito www.recas-bari.it, e da quanto disposto dall’Accordo per la gestione 
del Centro di Bari dell’infrastruttura “ReCaS richiamato in premessa. 
Art. 9 Oneri fiscali e registrazione. 
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla presente Convenzione sono a carico di Planetek Italia 
s.r.l. . 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), 
della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
Art. 10 Completezza della Convenzione. 
La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo 
intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato solo 
attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità. 
Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che 
sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui alla presente 
Convenzione non potrà prevalere sulle stesse. 
Art.11 Disposizioni finali.  
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano che il suo contenuto 
è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte. Le Premesse formano 
parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione. 
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in 
violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituisce rinuncia 
ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle 
obbligazioni qui previste. 
Le Parti prendono reciprocamente atto del contenuto della presente Convenzione e si 
obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede. 
Art. 12. Sottoscrizione. 
La presente Convenzione è firmata digitalmente** dalle Parti, in unico originale, ex art. 24, 
commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e 
poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217. 
 

L’Ufficio fa presente che la suddetta Convenzione, inquadrabile nella disciplina di cui 
all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è stata 
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approvata dal Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica nella seduta del 
15.04.2021.”” 
 

Il Presidente, quindi, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, assunta 

nella riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità ed in particolare, l’art. 68 “Accordi di collaborazione”; 

VISTA la Convenzione, stipulata in data 25.01.2019, tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e 

PLANETEK ITALIA S.r.l.; 

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

Fisica, di cui alla riunione del 15.04.2021 – acquisito con nota 

assunta al prot. gen. di Ateneo con il n. 26075, in data 19.04.2021 

in ordine al rinnovo della Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e 

PLANETEK ITALIA S.r.l. finalizzata alla regolamentazione in 

comune dell’attività nel settore del telerilevamento satellitare 

applicato alla gestione del territorio e dell’ambiente, anche 

sfruttando le potenzialità computazionali e di memorizzazione dei 

dati del Centro di Bari dell'infrastruttura ReCaS; 

VISTO il testo della Convenzione de qua, modificato esclusivamente nella 

parte relativa ai progetti indicati nelle “premesse”, rispetto al 

precedente testo convenzionale; 
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VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

18.05.2021, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

− di approvare il rinnovo con modifiche della Convenzione, stipulata il 25.01.2019, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e 

PLANETEK ITALIA S.r.l., come da formulazione integralmente riportata in narrativa, 

finalizzata alla regolamentazione in comune dell’attività nel settore del telerilevamento 

satellitare applicato alla gestione del territorio e dell’ambiente, anche sfruttando le 

potenzialità computazionali e di memorizzazione dei dati del Centro di Bari 

dell'infrastruttura ReCaS; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A. N. 1270 DEL 13.04.2021 (APPROVAZIONE SCHEMA E STIPULA ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE IN PARTENARIATO “H-STEEP” TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E MASMEC S.P.A., VIVABIOCELL S.P.A., 

FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - IRCCS, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DEL DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E 

DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA, DAL TITOLO “H-STEEP - HUMAN 

STAMINAL CELL EXTRACTION AND EXPANSION PROCESS”) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. 

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE E LOCALE 

D.R. n. 1270 del 13.04.2021 - di approvare lo schema e la stipula dell’ Accordo di 
Collaborazione in Partenariato “H-STEEP” tra MASMEC 
S.P.A., VIVABIOCELL S.P.A., FONDAZIONE CASA 
SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA-IRCCS E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 
come da schema allegato, per la realizzazione del 
progetto del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi e del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro dal titolo "“H-STEEP - Human 
Staminal cell Extraction and Expansion Process” 
finanziato nell’ambito  del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 5 marzo 2018, Programma 
operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-
2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile - 
settore applicativo “Scienze della vita”; 

- che ogni onere relativo al suddetto progetto sia a carico 
del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi e del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie 
e Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

B. N. 1486 DEL 28.04.2021 (APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA 

CONVENZIONE QUADRO DI PARTENARIATO E DELLA CONVENZIONE 

SPECIFICA DI SOVVENZIONE RELATIVE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE 

PRESENTATA DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, NELL’AMBITO DELLA “CALL ID: ED-

ITALY-2020 SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT 

ACTIVITIES - 2021/2025 - IN ITALY”) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. 

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE E LOCALE 

D.R. n. 1486 del 28.04.2021   - di approvare e sottoscrivere la Convenzione quadro di 
partenariato e la Convenzione specifica di sovvenzione, 
unitamente agli allegati, relative alla proposta 
progettuale n. 101034965 - EUROPE DIRECT PUGLIA 
2021-2025 ED-IT-2020 presentata dall’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze 
Politiche (Responsabile Scientifico: Prof.ssa Valeria Di 
Comite) nell’ambito della “Call ID: ED-ITALY-2020 
SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT 
EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY”. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

C. NN. 1494, 1496 E 1497 DEL 28.04.2021 (APPROVAZIONE SCHEMA E 

AUTORIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E LE AZIENDE ASLBT, ASL BA E AZIENDA 

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, 

FINALIZZATE AL PERCORSO DI DOTTORANDI, NELL'AMBITO DEL CORSO DI 

DOTTORATO IN SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA XXXVI 

CICLO A.A. 2020/2021) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti 

rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. DOTTORATO DI 

RICERCA 

D.R. n. 1494 del 28.04.2021 - approvazione dello schema della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’AZIENDA 
ASLBT, e autorizzazione alla stipula, finalizzata al 
percorso dottorale del dott. Davide BIZZOCA nell'ambito 
del corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
CLINICA E ONCOLOGIA 36° ciclo a.a. 2020/2021. 

 

D.R. n. 1496 del 28.04.2021 - approvazione dello schema della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’AZIENDA 
ASL BA, e autorizzazione alla stipula, finalizzata al 
percorso dottorale della dott.ssa Maria Teresa Gabriella 
BALDUCCI nell'ambito del corso di dottorato in SANITÀ 
PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA 36° 
ciclo a.a. 2020/2021. 

 

D. R. n. 1497 del 28.04.2021 - approvazione dello schema della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di 
Bari, e autorizzazione alla stipula, finalizzata al percorso 
dottorale del dott. Agostino DI CIAULA nell'ambito del 
corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
CLINICA E ONCOLOGIA 36° ciclo a.a. 2020/2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti rettorali. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

DISTRETTO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE REGIONALE S.C.AR.L. (D.A.RE.): 

MODIFICHE DI STATUTO 

 

 

Il Presidente 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 ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che con nota assunta al protocollo generale il 29.04.2021 n. 28551, la 
Prof.ssa Milena Sinigaglia, Presidente del Distretto Dare Scarl ha trasmesso la 
documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 5 
maggio 2021, ore 09.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2021 
ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede operativa della Società – Piazza Santa 
Chiara, 2 - 71121 Foggia -, l’Assemblea dei Soci del D.A.Re. s.c.r.l. con il seguente ordine 
del giorno:  
In sede straordinaria  

1. modifiche statutarie riguardanti gli articoli 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24) – determinazioni e delibere conseguenti. 

In sede ordinaria  
1. comunicazioni del Presidente;  
2.  costi progetti Art. 13 PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – determinazioni; 
3.  varie, sopravvenute e urgenti. 

 
Ha partecipato all’Assemblea, su delega del Rettore, la Prof.ssa Maria De Angelis che, 
con nota del 10.05.2021 ha reso noto che, in relazione al punto 1 dell’Assemblea 
straordinaria, sono state approvate le modifiche di statuto del D.Re scarl che erano state 
oggetto di trattazione  da parte del Consiglio di Amministrazione del Dare scarl, tenutosi il 
23.02.2021 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo stralcio dal verbale  del citato Consiglio di 
Amministrazione  

Modifiche statutarie: determinazioni 
Si passa a trattare il punto 5 all’ordine del giorno. 
La Presidente chiede al dott. Di Michele di dare lettura della bozza di modifiche statutarie 
predisposta sulla base delle indicazioni emerse nella riunione dell’ultima seduta di 
Consiglio. 
In particolare le variazioni riguardano gli articoli: 

• art. 12 “Bilancio annuale d’esercizio e bilancio annuale preventivo”  

L’attuale versione espone termini e modalità di redazione dei bilanci annuale di esercizio 
e di previsione.  

Nella bozza è stato eliminato l’obbligo di redazione del bilancio annuale di previsione.  

• art. 13 “Elenco degli organi”  

L’attuale versione presenta gli organi sociali di D.A.Re. S.c.r.l. che sono: 
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1. L’Assemblea dei soci; 
2. Il Consiglio di Amministrazione; 
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico;  
4. Il Collegio Sindacale;  
5. Il Direttore Generale. 

Nella bozza di modifiche non compaiono più Collegio Sindacale, Comitato Tecnico 
Scientifico, Direttore Generale.  

È stata inserita la facoltà di nominare volontariamente un Comitato Tecnico Scientifico e, 
ove non obbligatorio, un organo di controllo. 

 

• art. 15 “Consiglio di Amministrazione. Composizione”  

La bozza prevede le seguenti modifiche: “il Consiglio di Amministrazione è composto da un 
numero di membri variabile, da un minimo di tre a un massimo di sette (sempre in cifre 
dispari) in base al numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina 
in Assemblea.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato espressamente dall’Assemblea 
dei soci, sarà individuato all’interno di una rosa di almeno tre nominativi segnalati dal 
Rettore pro- tempore dell’Università di Foggia, in mancanza i soci provvederanno 
liberamente alla sua nomina il giorno dell’Assemblea. 

Nel caso in cui l’assemblea dovesse disporre la nomina di un Consiglio di Amministrazione 
composto da cinque membri, un consigliere - che sarà sempre nominato espressamente 
dall’Assemblea dei soci - sarà individuato all’interno di una rosa di almeno tre nominativi 
segnalati dalle Università socie del D.A.Re. scrl; mentre - nel caso in cui l’Assemblea 
dovesse disporre la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, 
due consiglieri - che saranno sempre nominati espressamente dall’Assemblea dei soci, 
saranno individuati all’interno di una rosa di almeno cinque nominativi segnalati dalle 
Università socie del D.A.Re. scrl; in mancanza i soci provvederanno liberamente alla sua 
nomina il giorno dell’Assemblea. 

All’organo amministrativo spetta, per la sua attività, il rimborso per le spese sostenute per 
ragioni del proprio ufficio. I soci possono, inoltre, assegnargli una indennità annuale”. 

• art. 18 “Collegio sindacale” diventa “Organo di Controllo” 

come sopra specificato, la modifica riguarda la facoltà dei soci di nominare, salvo che non 
sia obbligatorio per legge, per il controllo legale dei conti, il Collegio Sindacale o il Sindaco 
Revisore Unico. 

“La nomina spetta all’Assemblea dei soci la quale dovrà procedere alla proposta scegliendo 
i soggetti più idonei all’interno di una rosa, di cui un nominativo indicato dall’Università di 
Foggia, solo nel caso di nomina del Collegio Sindacale”. 

Le ulteriori modifiche apportate riguardano tutti gli articoli in cui venivano descritte le 
funzioni del Comitato Tecnico Scientifico e Direttore Generale che non saranno più 
annoverati nel nuovo statuto. 

Il dott. Di Michele fa presente che, in vista delle variazioni Statutarie, il Distretto dovrà 
utilizzare il maggior termine per l’approvazione del Bilancio 2020. 

Il Consiglio concorda. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità 
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Delibera 

di predisporre una bozza definitiva di modifiche dello Statuto societario e di incaricare i 
professionisti competenti per la conclusione dell’iter di approvazione e di convocare 
l’Assemblea dei soci per l’approvazione. 

 
Tanto evidenziato si riporta il testo comparato dello statuto con le modifiche in  

grassetto sottolineato rosso. 
 

STATUTO VIGENTE Modifiche 

STATUTO 

ARTICOLO 1 (Costituzione e Denominazione) 

E' costituita, ai sensi degli articoli 2472 e 2615 

ter del Codice Civile e della normativa speciale 

in materia, una Società consortile a 

responsabilità limitata denominata "Distretto 

Agroalimentare Regionale società consortile a 

responsabilità limitata", che potrà essere 

indicata d'ora in avanti ed anche in atti ufficiali 

con la denominazione breve di "D.A.Re. 

S.c.r.l.". 

La Società non ha fini di lucro e non potrà in 

nessun caso distribuire utili ai Soci in forma 

alcuna. 

ARTICOLO 1 (Costituzione e Denominazione) 

È  costituita, ai sensi degli articoli 2472 e 2615 

ter del Codice Civile e della normativa speciale 

in materia, una Società consortile a 

responsabilità limitata denominata "Distretto 

Agroalimentare Regionale società consortile a 

responsabilità limitata", che potrà essere 

indicata d'ora in avanti ed anche in atti ufficiali 

con la denominazione breve di "D.A.Re. 

S.c.r.l.". 

La Società non ha fini di lucro e non potrà in 

nessun caso distribuire utili ai Soci in forma 

alcuna. 

ARTICOLO 2 (Soci) 

Potranno entrare a far parte di "D.A.Re. S.c.r.l." 

organismi pubblici e privati con sede in Puglia 

e rientranti in una delle seguenti categorie: 

a) Università, Politecnici ed altre Istituzioni 

Universitarie pugliesi; 

b) Enti pubblici o privati qualificabili come 

“organismi di ricerca” ai sensi del Com. CE 

323/2006; 

c) Enti pubblici (territoriali e non territoriali) 

non ricompresi nelle categorie di cui alle lettere 

a) e b); 

d) Organismi privati iscritti nel registro delle 

imprese e non ricompresi nella categoria di cui 

alla lettera b);  

e) Associazioni di categoria e altri soggetti non 

iscritti al registro delle imprese e comunque non 

ricompresi in una delle precedenti categorie. 

ARTICOLO 2 (Soci) 

1. Potranno entrare a far parte di "D.A.Re. 

S.c.r.l." organismi pubblici e privati con sede 

anche secondarie in Puglia. e rientranti in una 

delle seguenti categorie:  

2. a) Università, Politecnici ed altre 

Istituzioni Universitarie pugliesi;  

3. b) Enti pubblici o privati qualificabili 

come “organismi di ricerca” ai sensi del Com. 

CE 323/2006;  

4. c) Enti pubblici (territoriali e non 

territoriali) non ricompresi nelle categorie di cui 

alle lettere a) e b);  

5. d) Organismi privati iscritti nel registro 

delle imprese e non ricompresi nella categoria 

di cui alla lettera b);  

e) Associazioni di categoria e altri soggetti non 

iscritti al registro delle imprese e comunque non 

ricompresi in una delle precedenti categorie. 

ARTICOLO 3 (Sede) 

"D.A.Re. S.c.r.l." ha sede legale ed 

amministrativa in Foggia. 

Con deliberazione degli organi sociali 

competenti ai sensi del Codice Civile e dello 

Statuto potranno essere istituite sedi secondarie, 

ARTICOLO 3 (Sede) 

"D.A.Re. S.c.r.l." ha sede legale ed 

amministrativa in Foggia. 

Con deliberazione degli organi sociali 

competenti ai sensi del Codice Civile e dello 

Statuto potranno essere istituite sedi secondarie, 
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filiali, uffici nella Regione Puglia, in Italia ed 

all'estero anche per scopi esclusivamente 

promozionali. 

filiali, uffici nella Regione Puglia, in Italia ed 

all'estero anche per scopi esclusivamente 

promozionali. 

ARTICOLO 4 (Missione ed oggetto sociale) 

"D.A.Re. S.c.r.l." si propone e svolge, senza 

scopo alcuno di lucro, le attività di seguito 

specificate per realizzare un Distretto 

tecnologico e produttivo nel settore 

agroalimentare ed agroindustriale nella Regione 

Puglia, svolgendo: 

- Promozione delle relazioni tra ricerca e 

impresa, con particolare riguardo alle 

applicazioni produttive ed al trasferimento di 

tecnologie nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale; 

- l'aumento della capacità di innovazione dei 

suoi soci anche attraverso la diffusione delle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione; 

- Formazione avanzata; 

- creazione di realtà imprenditoriali nuove nel 

settore agroalimentare ed agroindustriale che 

siano ad alta intensità di conoscenza e che 

assumano come asset prioritario il sistema 

scientifico, tecnologico e produttivo del 

territorio della Puglia; 

 

- L'internazionalizzazione delle imprese e la 

penetrazione in nuovi mercati dei suoi soci; 

- L’attività di ricerca applicata. 

In particolare, gli scopi e gli obiettivi prioritari 

di "D.A.Re. S.c.r.l." possono essere riassunti 

come segue, senza che l'elencazione abbia 

valore tassativo o costituisca in qualsiasi modo 

limitazione per quanto non specificato: 

1. valorizzare e mettere in rete il patrimonio di 

competenze, professionalità ed esperienze 

sviluppato presso centri ed istituti di ricerca 

pubblici e privati pugliesi ed Università pugliesi 

nel settore agroalimentare ed agroindustriale; 

2. operare come liaison tra il mondo della 

ricerca nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale (università e centri e/o istituti di 

ricerca pubblici e privati pugliesi) ed i soggetti 

potenziali utilizzatori dei risultati di tale ricerca 

(imprese, pubbliche amministrazioni, singoli 

professionisti e consumatori, primariamente 

quelli pugliesi) per creare scambi virtuosi di 

esperienze e conoscenze, al fine di generare 

innovazioni di processi e/o di prodotti nel 

ARTICOLO 4 (Missione ed oggetto sociale) 

"D.A.Re. S.c.r.l." si propone e svolge, senza 

scopo alcuno di lucro, le attività di seguito 

specificate per realizzare un Distretto 

tecnologico e produttivo nel settore 

agroalimentare ed agroindustriale nella 

Regione Puglia, svolgendo: 

- Promozione delle relazioni tra ricerca e 

impresa, con particolare riguardo alle 

applicazioni produttive ed al trasferimento di 

tecnologie nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale; 

- l'aumento della capacità di innovazione dei 

suoi soci anche attraverso la diffusione delle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione; 

- Formazione avanzata; 

6. - creazione di realtà imprenditoriali 

nuove nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale che siano ad alta intensità di 

conoscenza e che assumano come asset nucleo 

di interesse prioritario il sistema scientifico, 

tecnologico e produttivo del territorio della 

Puglia; 

- L'internazionalizzazione delle imprese e la 

penetrazione in nuovi mercati dei suoi soci; 

- L’attività di ricerca applicata. 

In particolare, gli scopi e gli obiettivi prioritari 

di "D.A.Re. S.c.r.l." possono essere riassunti 

come segue, senza che l'elencazione abbia 

valore tassativo o costituisca in qualsiasi modo 

limitazione per quanto non specificato: 

1. valorizzare e mettere in rete il patrimonio di 

competenze, professionalità ed esperienze 

sviluppato presso centri ed istituti di ricerca 

pubblici e privati pugliesi ed Università pugliesi 

nel settore agroalimentare ed agroindustriale; 

2. operare come  liaison legame tra il mondo 

della ricerca nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale (università e centri e/o istituti di 

ricerca pubblici e privati pugliesi) ed i soggetti 

potenziali utilizzatori dei risultati di tale ricerca 

(imprese, pubbliche amministrazioni, singoli 

professionisti e consumatori, primariamente 

quelli pugliesi) per creare scambi virtuosi di 

esperienze e conoscenze, al fine di generare 

innovazioni di processi e/o di prodotti nel 
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settore agroalimentare ed agroindustriale 

rispondenti alle necessità del sistema produttivo 

e frutto di attività di ricerca applicata; 

3. fornire un modello di riferimento adeguato, 

consistente in politiche e strumenti di start-up, 

ed un contesto immediatamente operativo per 

tutti quei soggetti che, a partire da esperienze 

formative, di ricerca e professionali realizzate 

all'interno di Università, Centri e/o Istituti di 

ricerca pubblici e privati ed imprese pugliesi, 

intendono avviare iniziative imprenditoriali 

autonome nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale; 

4. favorire le condizioni per consentire una 

penetrazione equilibrata e progressiva delle 

innovazioni di processi e/o di prodotti nel 

settore agroalimentare ed agroindustriale tanto 

nel sistema produttivo che nel tessuto socio-

economico della Regione Puglia attraverso 

studi (anche di fattibilità), ricerche, convegni, 

corsi di formazione e sperimentazioni sul 

campo; 

5. sviluppare, mantenere e coordinare contatti 

con analoghe realtà locali, nazionali ed 

internazionali, creando, qualora se ne dovesse 

ravvisare l'opportunità da parte degli organi 

competenti, forme di partenariato scientifico, 

tecnico ed anche commerciale per realizzare 

programmi e progetti comuni; 

6. monitorare costantemente i risultati della 

ricerca applicata nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale, prodotti da istituzioni 

pubbliche e private in ambito locale, nazionale 

ed internazionale (technology watching); 

7. farsi interprete dei bisogni, delle necessità e 

delle esigenze della realtà produttiva pugliese 

per selezionare, valutare e testare i risultati della 

ricerca applicata nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale prodotti da istituzioni pubbliche 

e private in ambito locale, nazionale ed 

internazionale per valutarne, attraverso studi di 

fattibilità, simulazioni e verifiche la concreta 

applicabilità (technology scouting); 

8. selezionare nuove opportunità 

imprenditoriali nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale, promovendone ed assistendone 

la nascita, lo sviluppo iniziale ed il successivo 

consolidamento al fine di assicurarne la 

competitività; 

9. progettare e realizzare, anche per conto di 

settore agroalimentare ed agroindustriale 

rispondenti alle necessità del sistema produttivo 

e frutto di attività di ricerca applicata; 

3. fornire un modello di riferimento adeguato, 

consistente in politiche e strumenti di start-up, 

ed un contesto immediatamente operativo per 

tutti quei soggetti che, a partire da esperienze 

formative, di ricerca e professionali realizzate 

all'interno di Università, Centri e/o Istituti di 

ricerca pubblici e privati ed imprese pugliesi, 

intendono avviare iniziative imprenditoriali 

autonome nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale; 

4. favorire le condizioni per consentire una 

penetrazione equilibrata e progressiva delle 

innovazioni di processi e/o di prodotti nel 

settore agroalimentare ed agroindustriale tanto 

nel sistema produttivo che nel tessuto socio-

economico della Regione Puglia attraverso 

studi (anche di fattibilità), ricerche, convegni, 

corsi di formazione e sperimentazioni sul 

campo; 

5. sviluppare, mantenere e coordinare contatti 

con analoghe realtà locali, nazionali ed 

internazionali, creando, qualora se ne dovesse 

ravvisare l'opportunità da parte degli organi 

competenti, forme di partenariato scientifico, 

tecnico ed anche commerciale per realizzare 

programmi e progetti comuni; 

6. monitorare costantemente i risultati della 

ricerca applicata nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale, prodotti da istituzioni 

pubbliche e private in ambito locale, nazionale 

ed internazionale “technology watching”; 

7. farsi interprete dei bisogni, delle necessità e 

delle esigenze della realtà produttiva pugliese 

per selezionare, valutare e testare i risultati della 

ricerca applicata nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale prodotti da istituzioni pubbliche 

e private in ambito locale, nazionale ed 

internazionale per valutarne, attraverso studi di 

fattibilità, simulazioni e verifiche la concreta 

applicabilità “technology scouting”; 

8. selezionare nuove opportunità 

imprenditoriali nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale, promovendone ed assistendone 

la nascita, lo sviluppo iniziale ed il successivo 

consolidamento al fine di assicurarne la 

competitività; 

9. progettare e realizzare, anche per conto di 
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soggetti terzi, attività di formazione superiore, 

sia iniziale che continua, sia localmente che a 

distanza, nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale per attrarre e/o formare i 

migliori talenti; 

10. organizzare eventi a carattere sia scientifico 

che divulgativo, in sede locale, nazionale ed 

internazionale, per aumentare il grado di 

conoscenza e consapevolezza sulle innovazioni 

tecnologiche di processi e/o prodotti nel settore 

agroalimentare ed agroindustriale e per 

promuovere l'immagine dei soci in ambito 

locale, nazionale ed internazionale; 

11. migliorare la competitività dei Soci 

attraverso la realizzazione di economie di scala 

e di scopo; 

12. commercializzare i risultati dell'attività di 

ricerca applicata realizzati direttamente e/o da 

soci e/o da soggetti terzi, fornendo al contempo 

la necessaria assistenza tecnica; 

13. ideazione, promozione, organizzazione e 

realizzazione (anche sotto forma di 

Associazione temporanea di impresa o altre 

forme di cooperazione) di programmi e progetti 

di R&S e di innovazione nel settore 

agroalimentare ed agroindustriale e nei settori 

connessi, utilizzando eventualmente gli 

strumenti di incentivazione messi a 

disposizione dalla regione, dallo Stato e 

dall'Unione Europea; 

14. richiamare, nell'area regionale del Distretto 

tecnologico e produttivo, nuove strutture di 

ricerca e sviluppo ed imprese nazionali ed 

internazionali; 

15. creare i presupposti per il rientro di 

ricercatori italiani dall'estero; 

16. impiantare, ampliare e sviluppare strutture 

idonee e qualificate per lo svolgimento di 

attività di ricerca scientifica e tecnologica e 

spazi attrezzati per ospitare iniziative 

imprenditoriali derivanti anche da spin off di 

attività di ricerca; 

17. elaborare il piano di utilizzo delle strutture 

realizzate da parte dei soci e dei terzi; 

18. gestire le strutture nelle loro parti comuni e 

gestire i rapporti con i soci ed i terzi per le parti 

occupate dagli stessi per le specifiche attività di 

ricerca e sviluppo; 

19. elaborare le linee strategiche di indirizzo per 

tutte le attività del distretto tecnologico e 

soggetti terzi, attività di formazione superiore, 

sia iniziale che continua, sia localmente che a 

distanza, nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale per attrarre e/o formare i 

migliori talenti; 

10. organizzare eventi a carattere sia scientifico 

che divulgativo, in sede locale, nazionale ed 

internazionale, per aumentare il grado di 

conoscenza e consapevolezza sulle innovazioni 

tecnologiche di processi e/o prodotti nel settore 

agroalimentare ed agroindustriale e per 

promuovere l'immagine dei soci in ambito 

locale, nazionale ed internazionale; 

11. migliorare la competitività dei Soci 

attraverso la realizzazione di economie di scala 

e di scopo; 

12. commercializzare i risultati dell'attività di 

ricerca applicata realizzati direttamente e/o da 

soci e/o da soggetti terzi, fornendo al contempo 

la necessaria assistenza tecnica; 

13. ideazione, promozione, organizzazione e 

realizzazione (anche sotto forma di 

Associazione temporanea di impresa o altre 

forme di cooperazione) di programmi e progetti 

di R&S e di innovazione nel settore 

agroalimentare ed agroindustriale e nei settori 

connessi, utilizzando eventualmente gli 

strumenti di incentivazione messi a 

disposizione dalla regione, dallo Stato e 

dall'Unione Europea; 

14. richiamare, nell'area regionale del Distretto 

tecnologico e produttivo, nuove strutture di 

ricerca e sviluppo ed imprese nazionali ed 

internazionali; 

15. creare i presupposti per il rientro di 

ricercatori italiani dall'estero; 

16. impiantare, ampliare e sviluppare strutture 

idonee e qualificate per lo svolgimento di 

attività di ricerca scientifica e tecnologica e 

spazi attrezzati per ospitare iniziative 

imprenditoriali derivanti anche da spin off di 

attività di ricerca; 

17. elaborare il piano di utilizzo delle strutture 

realizzate da parte dei soci e dei terzi; 

18. gestire le strutture nelle loro parti comuni e 

gestire i rapporti con i soci ed i terzi per le parti 

occupate dagli stessi per le specifiche attività di 

ricerca e sviluppo; 

19. elaborare le linee strategiche di indirizzo per 

tutte le attività del distretto tecnologico e 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.28 
 

133 
 

produttivo; 

20. erogare servizi per conto terzi nei settori di 

propria competenza; 

21. fornire assistenza ad enti pubblici ed 

associazioni di categoria sul tema dello 

sviluppo e dell'innovazione tecnologica; 

22. promuovere le competenze tecnologiche 

degli attori del distretto all'interno ed all'esterno 

dell'area del distretto stesso; 

23. Realizzare studi e ricerche, in particolar 

modo nel campo delle scienze e tecnologie 

agroalimentari, nei processi di gestione del 

trasferimento di tecnologia e del "project 

management", come ad esempio, senza che la 

notazione abbia carattere esaustivo, la 

promozione di Processi eco-sostenibili per la 

valorizzazione delle produzioni agroalimentari, 

soluzioni innovative di confezionamento per il 

prolungamento della "shelf-life" di prodotti 

alimentari, strumenti innovativi per il 

miglioramento della sicurezza alimentare in 

tema di prevenzione, controllo e correzione, 

sviluppo di prodotti alimentari innovativi 

mediante soluzioni biotecnologiche, 

impiantistiche e tecnologiche e protocolli 

tecnologici e clinici innovativi per la 

produzione di alimenti funzionali per la salute e 

il benessere alimentare. 

"D.A.Re. S.c.r.l.", quale società di gestione del 

Distretto Tecnologico e produttivo della 

Regione Puglia, organizza il supporto 

all'innovazione nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale ed alla competitività del tessuto 

economico pugliese e, in particolare, delle 

piccole e medie imprese, promuove iniziative di 

concezione, coordinamento e gestione di 

progetti mirati alla diffusione della 

valorizzazione economica dei risultati della 

ricerca e della tecnologia; a tal fine, promuove 

ed effettua progetti di ricerca, di innovazione, 

trasferimento tecnologico e di formazione 

avanzata. 

Le attività in oggetto saranno svolte 

preferibilmente in favore o in cooperazione con 

i soci consorziati e potranno altresì essere 

rivolte nei confronti di soggetti non consorziati 

e più in generale nei confronti del settore 

agroalimentare ed agroindustriale. 

Nell'organizzare la propria offerta, "D.A.Re. 

S.c.r.l." deve avvalersi prioritariamente 

produttivo; 

20. erogare servizi per conto terzi nei settori di 

propria competenza; 

21. fornire assistenza ad enti pubblici ed 

associazioni di categoria sul tema dello 

sviluppo e dell'innovazione tecnologica; 

22. promuovere le competenze tecnologiche 

degli attori del distretto all'interno ed all'esterno 

dell'area del distretto stesso; 

23. Realizzare studi e ricerche, in particolar 

modo nel campo delle scienze e tecnologie 

agroalimentari, nei processi di gestione del 

trasferimento di tecnologia e del "project 

management", come ad esempio, senza che la 

notazione abbia carattere esaustivo, la 

promozione di Processi eco-sostenibili per la 

valorizzazione delle produzioni agroalimentari, 

soluzioni innovative di confezionamento per il 

prolungamento della "shelf-life" di prodotti 

alimentari, strumenti innovativi per il 

miglioramento della sicurezza alimentare in 

tema di prevenzione, controllo e correzione, 

sviluppo di prodotti alimentari innovativi 

mediante soluzioni biotecnologiche, 

impiantistiche e tecnologiche e protocolli 

tecnologici e clinici innovativi per la 

produzione di alimenti funzionali per la salute e 

il benessere alimentare. 

"D.A.Re. S.c.r.l.", quale società di gestione del 

Distretto Tecnologico e produttivo della 

Regione Puglia, organizza il supporto 

all'innovazione nel settore agroalimentare ed 

agroindustriale ed alla competitività del tessuto 

economico pugliese e, in particolare, delle 

piccole e medie imprese, promuove iniziative di 

concezione, coordinamento e gestione di 

progetti mirati alla diffusione della 

valorizzazione economica dei risultati della 

ricerca e della tecnologia;  di innovazione, 

trasferimento tecnologico e di formazione 

avanzata. 

Le attività in oggetto saranno svolte 

preferibilmente in favore o in cooperazione con 

i soci consorziati e potranno altresì essere 

rivolte nei confronti di soggetti non consorziati 

e più in generale nei confronti del settore 

agroalimentare ed agroindustriale. 

Nell'organizzare la propria offerta, "D.A.Re. 

S.c.r.l." deve avvalersi prioritariamente 

dell'offerta di tecnologie dei propri soci, sempre 
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dell'offerta di tecnologie dei propri soci, sempre 

che questa sia qualitativamente adeguata, 

disponibile nei tempi dovuti ed 

economicamente competitiva e dovrà 

privilegiare la domanda di innovazione dei 

propri soci e del sistema pugliese, a parità di 

ogni altra condizione. 

Gli organi sociali competenti a norma dello 

Statuto potranno svolgere qualunque attività 

connessa ed affine a quelle sopra elencate, 

nonché potranno concludere tutti gli atti 

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, 

industriale, finanziaria necessari ed utili alla 

realizzazione degli scopi sociali e comunque sia 

direttamente che indirettamente attinenti ai 

medesimi. 

La società potrà costituire o partecipare o 

assumere partecipazioni o interessenze in 

imprese o società aventi oggetto analogo, affine 

o connesso al proprio e ciò anche se si tratta di 

società di capitali con scopo di lucro a 

condizione che queste abbiano attività 

conformi, connesse o strumentali al 

perseguimento delle proprie finalità. Si applica 

in ogni caso quanto disposto dall'articolo 2361 

del codice civile. 

 

che questa sia qualitativamente adeguata, 

disponibile nei tempi dovuti ed 

economicamente competitiva e dovrà 

privilegiare la domanda di innovazione dei 

propri soci e del sistema pugliese, a parità di 

ogni altra condizione. 

Gli organi sociali competenti a norma dello 

Statuto potranno svolgere qualunque attività 

connessa ed affine a quelle sopra elencate, 

nonché potranno concludere tutti gli atti 

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, 

industriale, finanziaria necessari ed utili alla 

realizzazione degli scopi sociali e comunque sia 

direttamente che indirettamente attinenti ai 

medesimi. 

La società potrà costituire o partecipare o 

assumere partecipazioni o interessenze in 

imprese o società aventi oggetto analogo, affine 

o connesso al proprio e ciò anche se si tratta di 

società di capitali con scopo di lucro a 

condizione che queste abbiano attività 

conformi, connesse o strumentali al 

perseguimento delle proprie finalità. Si applica 

in ogni caso quanto disposto dall'articolo 2361 

del codice civile. 

ARTICOLO 5 (Durata) 

La durata di "D.A.Re. S.c.r.l." è fissata al 

trentuno dicembre duemilacinquanta, 

prorogabile, ancor prima della scadenza, dagli 

organi competenti a norma dello Statuto e 

secondo le procedure ivi specificatamente 

previste. 

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso 

dei soci dissenzienti. 

ARTICOLO 5 (Durata) 

La durata di "D.A.Re. S.c.r.l." è fissata al 

trentuno dicembre duemilacinquanta, 

prorogabile, ancor prima della scadenza, dagli 

organi competenti a norma dello Statuto e 

secondo le procedure ivi specificatamente 

previste. 

E’ È fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso 

dei soci dissenzienti. 

ARTICOLO 6 (Procedura di ammissione di un 

socio) 

L'ammissione di un socio è subordinata al 

gradimento del Consiglio di Amministrazione 

secondo quanto previsto dal presente articolo. 

In particolare, il gradimento del Consiglio di 

Amministrazione sarà espresso in senso 

favorevole o sfavorevole avendo riguardo alle 

attività strategiche di "D.A.Re. S.c.r.l." al 

momento della domanda di ammissione, 

nonché a particolari circostanze di fatto, quali la 

composizione della compagine sociale e le 

attività strategiche di ciascun singolo partner. 

Il gradimento o il mancato gradimento 

ARTICOLO 6 (Procedura di ammissione di un 

socio) 

L'ammissione di un socio è subordinata al 

gradimento del Consiglio di Amministrazione 

secondo quanto previsto dal presente articolo. 

In particolare, il gradimento del Consiglio di 

Amministrazione sarà espresso in senso 

favorevole o sfavorevole avendo riguardo alle 

attività strategiche di "D.A.Re. S.c.r.l." al 

momento della domanda di ammissione, 

nonché a particolari circostanze di fatto, quali la 

composizione della compagine sociale e le 

attività strategiche di ciascun singolo partner. 

Il gradimento o il mancato gradimento 
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dovranno essere comunicati al richiedente entro 

quarantacinque giorni dalla delibera del 

Consiglio di Amministrazione che lo ha 

espresso, delibera assunta a maggioranza 

semplice dei suoi componenti. 

Chi desidera partecipare alla Società deve 

presentare domanda scritta al Consiglio di 

Amministrazione. 

Senza togliere agli organi competenti a norma 

dello Statuto la facoltà di aggiungere elementi 

ulteriori, la domanda di ammissione dovrà 

obbligatoriamente contenere i seguenti elementi 

minimi di contenuto: 

- l'indicazione della ragione o denominazione 

sociale, della sede legale, della partita IVA e del 

Codice Fiscale se posseduta e copia dell'atto 

costitutivo e dei vigenti patti che ne regolano 

l'attività e l'organizzazione; 

- dati che attestano la copertura economico-

finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del 

richiedente; 

- copia dell'atto che autorizza il legale 

rappresentante a domandare l'ammissione, con 

relativa indicazione delle norme dello statuto 

che identificano l'organo competente ad 

adottare tale decisione; 

- il numero di quote che l'istante si impegna a 

sottoscrivere; 

- le generalità della persona fisica delegata a 

rappresentare l'istante negli organi sociali di 

"D.A.Re. S.c.r.l."; 

- la dichiarazione di conoscere lo Statuto di 

"D.A.Re. S.c.r.l." e di accettarne integralmente 

i contenuti; 

- la documentazione idonea ad attestare 

l'appartenenza dell'istante ad una delle categorie 

individuate nell'articolo 2 comma 1 del presente 

Statuto. 

In caso di accoglimento della proposta domanda 

di ammissione, si procederà ad un aumento del 

capitale sociale. 

A tal fine il Consiglio di Amministrazione senza 

indugio deve provvedere alla convocazione 

dell'assemblea straordinaria dei soci che dovrà 

delibererà sull'aumento del capitale sociale con 

le maggioranze previste. 

Il diritto di opzione spettante ai soci potrà essere 

escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che 

hanno presentato domanda di ammissione nella 

Società. 

dovranno essere comunicati al richiedente entro 

quarantacinque giorni dalla delibera del 

Consiglio di Amministrazione che lo ha 

espresso, delibera assunta a maggioranza 

semplice dei suoi componenti. 

Chi desidera partecipare alla Società deve 

presentare domanda scritta al Consiglio di 

Amministrazione. 

Senza togliere agli organi competenti a norma 

dello Statuto la facoltà di aggiungere elementi 

ulteriori, la domanda di ammissione dovrà 

obbligatoriamente contenere i seguenti elementi 

minimi di contenuto: 

- l'indicazione della ragione o denominazione 

sociale, della sede legale, della partita IVA e del 

Codice Fiscale se posseduta e copia dell'atto 

costitutivo e dei vigenti patti che ne regolano 

l'attività e l'organizzazione; 

- dati che attestano la copertura economico-

finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del 

richiedente; 

- copia dell'atto che autorizza il legale 

rappresentante a domandare l'ammissione, con 

relativa indicazione delle norme dello statuto 

che identificano l'organo competente ad 

adottare tale decisione; 

- il numero di quote che l'istante si impegna a 

sottoscrivere; 

- le generalità della persona fisica delegata a 

rappresentare l'istante negli organi sociali di 

"D.A.Re. S.c.r.l."; 

- la dichiarazione di conoscere lo Statuto di 

"D.A.Re. S.c.r.l." e di accettarne integralmente 

i contenuti; 

- la documentazione idonea ad attestare 

l'appartenenza dell'istante ad una delle categorie 

individuate nell'articolo 2 comma 1 del presente 

Statuto. 

In caso di accoglimento della proposta domanda 

di ammissione, si procederà ad un aumento del 

capitale sociale. 

A tal fine il Consiglio di Amministrazione senza 

indugio deve provvedere alla convocazione 

dell'assemblea straordinaria dei soci che dovrà 

delibererà sull'aumento del capitale sociale con 

le maggioranze previste. 

Il diritto di opzione spettante ai soci potrà essere 

escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che 

hanno presentato domanda di ammissione nella 

Società. 
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Il richiedente deve provvedere, entro trenta 

giorni dalla comunicazione della delibera del 

Consiglio di Amministrazione e comunque 

prima dell'assemblea straordinaria di cui 

innanzi, a versare le quote sociali e l'eventuale 

sovrapprezzo richiesto e se prevista, la quota di 

ammissione nella misura determinata dal 

Consiglio di Amministrazione in relazione al 

patrimonio della società. 

La quota di ammissione dovrà essere imputata 

a riserva straordinaria. 

Solo dopo tali versamenti, la delibera di 

ammissione diviene esecutiva. 

Trascorsi trenta giorni dalla delibera di 

ammissione senza che tali versamenti siano stati 

effettuati, tale delibera deve intendersi 

decaduta. 

Il diritto di opzione spettante ai soci nell'ipotesi 

di aumento di capitale diretto esclusivamente a 

consentire l'ingresso di nuovi soci nella Società, 

quando l'interesse della società lo esige, può 

essere escluso o limitato con la delibera di 

aumento del capitale. 

Non possono diventare soci gli interdetti, gli 

inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti coloro i 

quali, in ogni caso, a giudizio dell'Organo 

Amministrativo, si trovano in una situazione 

tale per cui abbiano interessi contrastanti o 

incompatibili con quelli di "D.A.Re. S.c.r.l.". 

Il richiedente deve provvedere, entro trenta 

giorni dalla comunicazione della delibera del 

Consiglio di Amministrazione e comunque 

prima dell'assemblea straordinaria di cui 

innanzi, a versare le quote sociali e l'eventuale 

sovrapprezzo richiesto e se prevista, la quota di 

ammissione nella misura determinata dal 

Consiglio di Amministrazione in relazione al 

patrimonio della società. 

La quota di ammissione dovrà essere imputata 

a riserva straordinaria. 

Solo dopo tali versamenti, la delibera di 

ammissione diviene esecutiva. 

Trascorsi trenta giorni dalla delibera di 

ammissione senza che tali versamenti siano stati 

effettuati, tale delibera deve intendersi 

decaduta. 

Il diritto di opzione spettante ai soci nell'ipotesi 

di aumento di capitale diretto esclusivamente a 

consentire l'ingresso di nuovi soci nella Società, 

quando l'interesse della società lo esige, può 

essere escluso o limitato con la delibera di 

aumento del capitale. 

Non possono diventare soci gli interdetti, gli 

inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti coloro i 

quali, in ogni caso, a giudizio dell'Organo 

Amministrativo, si trovano in una situazione 

tale per cui abbiano interessi contrastanti o 

incompatibili con quelli di "D.A.Re. S.c.r.l.". 

ARTICOLO 7 (Perdita della qualità di socio. 

Recesso. Esclusione. Decadenza) 

La qualità di socio si perde per recesso, 

esclusione, decadenza. 

Il recesso di un socio può avvenire oltre che nei 

casi previsti dalla legge, anche a seguito di 

cessazione dell'attività di impresa o per 

collocazione in liquidazione e conseguente 

estinzione della persona giuridica e 

soppressione dell'Ente. 

In deroga a quanto previsto dal comma 

precedente, le Università socie e gli enti della 

pubblica amministrazione possono recedere in 

qualsiasi momento, qualora il recesso sia 

motivato con la necessità di osservare la 

disciplina imperativa applicabile alle Università 

medesime. 

La dichiarazione di recesso va indirizzata al 

Consiglio di Amministrazione con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha 

effetto a partire dal momento della ricezione 

ARTICOLO 7 (Perdita della qualità di socio. 

Recesso. Esclusione. Decadenza) 

La qualità di socio si perde per recesso, 

esclusione, decadenza. 

Il recesso di un socio può avvenire oltre che nei 

casi previsti dalla legge, anche a seguito di 

cessazione dell'attività di impresa o per 

collocazione in liquidazione e conseguente 

estinzione della persona giuridica e 

soppressione dell'Ente. 

In deroga a quanto previsto dal comma 

precedente, le Università socie e gli enti della 

pubblica amministrazione possono recedere in 

qualsiasi momento, qualora il recesso sia 

motivato con la necessità di osservare la 

disciplina imperativa applicabile alle Università 

medesime. 

La dichiarazione di recesso va indirizzata al 

Consiglio di Amministrazione con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha 

effetto a partire dal momento di recepimento 
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della stessa da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione nei confronti del socio: 

a) che non esegue il pagamento della quota o dei 

contributi nei termini prescritti ed a seguito di 

decorrenza inutile della diffida del Consiglio di 

Amministrazione ad adempiere entro trenta 

giorni; 

b) che ha smesso di appartenere ad una delle 

categorie di cui all'articolo 2 comma 1 del 

presente Statuto; 

c) che non ottemperi alle disposizioni dello 

Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi 

sociali competenti; 

d) che non ottemperi alle obbligazioni assunte 

per suo conto da "D.A.Re. S.c.r.l."; 

e) che compia atti giudicati dal Consiglio di 

Amministrazione gravemente pregiudizievoli 

per gli interessi di "D.A.Re. S.c.r.l."; 

f) che sia stato dichiarato fallito, sottoposto a 

concordato preventivo, amministrazione 

controllata, liquidazione coatta amministrativa 

ed a qualsiasi altra procedura concorsuale. 

E' fatta salva ogni altra azione che il Consiglio 

di Amministrazione voglia esercitare nei 

confronti del socio inadempiente. 

In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi, il 

Consiglio di Amministrazione, se sussiste una 

giusta causa, può deliberare l'esclusione del 

socio cessionario, entro un mese dalla ricezione 

della comunicazione dell'avvenuto 

trasferimento. 

La decadenza si verifica automaticamente 

allorchè il socio alieni tutte le quote di capitale 

sociale che ha sottoscritto, secondo le modalità 

descritte nell'articolo 9 (Capitale sociale). 

Il rimborso della partecipazione del socio 

receduto ovvero escluso avverrà in conformità 

con quanto previsto negli articoli 2473, IV e V 

comma e 2473 bis del Codice Civile. 

  

 

ella ricezione della stessa da parte del Consiglio 

di Amministrazione con apposita delibera.  

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione nei confronti del socio: 

a) che non esegue il pagamento della quota o dei 

contributi nei termini prescritti ed a seguito di 

decorrenza inutile della diffida del Consiglio di 

Amministrazione ad adempiere entro trenta 

giorni; 

b) che ha smesso di appartenere ad una delle 

categorie di cui all'articolo 2 comma 1 del 

presente Statuto; 

c) che non ottemperi alle disposizioni dello 

Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi 

sociali competenti; 

d) che non ottemperi alle obbligazioni assunte 

per suo conto da "D.A.Re. S.c.r.l."; 

e) che compia atti giudicati dal Consiglio di 

Amministrazione gravemente pregiudizievoli 

per gli interessi di "D.A.Re. S.c.r.l."; 

f) che sia stato dichiarato fallito, sottoposto a 

concordato preventivo, amministrazione 

controllata, liquidazione coatta amministrativa 

ed a qualsiasi altra procedura concorsuale. 

E' fatta salva ogni altra azione che il Consiglio 

di Amministrazione voglia esercitare nei 

confronti del socio inadempiente. 

In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi, il 

Consiglio di Amministrazione, se sussiste una 

giusta causa, può deliberare l'esclusione del 

socio cessionario, entro un mese dalla ricezione 

della comunicazione dell'avvenuto 

trasferimento. 

La decadenza si verifica automaticamente 

allorchè il socio alieni tutte le quote di capitale 

sociale che ha sottoscritto, secondo le modalità 

descritte nell'articolo 9 (Capitale sociale). 

Il rimborso della partecipazione del socio 

receduto ovvero escluso avverrà in conformità 

con quanto previsto negli articoli 2473, IV e V 

comma e 2473 bis del Codice Civile. La quota, 

come determinata secondo le norme del 

codice civile citate, sarà decurtata delle 

somme dovute a titolo di contributo ordinari 

e straordinari secondo gli obblighi assunti 

dal socio nei confronti del DA.Re. per le 

attività di servizi autorizzate che non si siano 

concluse ovvero non siano state rendicontate 

alla data di uscita definita del socio receduto 
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o escluso. 

ARTICOLO 8 (Obblighi e diritti di tutti i soci) 

Tutti i soci di "D.A.Re. S.c.r.l." sono tenuti: 

- al versamento entro un mese dalla 

sottoscrizione del capitale corrispondente alle 

quote sottoscritte; 

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti 

interni, delle deliberazioni e di tutti gli atti 

legalmente adottati dagli organi sociali 

competenti; 

- al versamento di eventuali contributi ordinari 

per l'espletamento dell'attività sociale secondo 

le decisioni del Organo amministrativo se 

approvate dall'assemblea unitamente al 

Bilancio d'esercizio annuale. 

Le Pubbliche Amministrazioni possono essere 

escluse dal versamento di tali contributi ordinari 

se così delibera l’Assemblea. 

Ciascun Socio ha diritto di richiedere a 

"D.A.Re. S.c.r.l.", in base alle proprie esigenze, 

prestazioni rientranti nelle attività tipiche 

dell'oggetto sociale, secondo le modalità e le 

condizioni deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione, che potrà provvedervi anche 

mediante regolamento nel quale può essere 

prevista una condizione di miglior favore e/o 

tariffe agevolate per i servizi resi ai soci, 

rispetto alle tariffe praticate per i terzi, purché 

le tariffe in questione coprano al minimo i costi 

di produzione industriali dei servizi stessi. 

ARTICOLO 8 (Obblighi e diritti di tutti i soci) 

Tutti i soci di "D.A.Re. S.c.r.l." sono tenuti: 

- al versamento entro un mese dalla 

sottoscrizione del capitale corrispondente alle 

quote sottoscritte; 

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti 

interni, delle deliberazioni e di tutti gli atti 

legalmente adottati dagli organi sociali 

competenti; 

- al versamento di eventuali contributi ordinari 

per l'espletamento dell'attività sociale secondo 

le decisioni del Organo amministrativo se 

approvate dall'assemblea unitamente al 

Bilancio d'esercizio annuale. 

Le Pubbliche Amministrazioni possono essere 

escluse dal versamento di tali contributi ordinari 

se così delibera l’Assemblea. 

Ciascun Socio ha diritto di richiedere a 

"D.A.Re. S.c.r.l.", in base alle proprie esigenze, 

prestazioni rientranti nelle attività tipiche 

dell'oggetto sociale, secondo le modalità e le 

condizioni deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione, che potrà provvedervi anche 

mediante regolamento nel quale può essere 

prevista una condizione di miglior favore e/o 

tariffe agevolate per i servizi resi ai soci, 

rispetto alle tariffe praticate per i terzi, purché 

le tariffe in questione coprano al minimo i costi 

di produzione industriali dei servizi stessi. 

ARTICOLO 9 (Capitale sociale) 

Il capitale sociale è aumentato da Euro 

diecimilasettecentocinquantacinque virgola 

zero zero (10.755,00) fino ad Euro  

 

 

costituito in quote, come per legge. 

Le quote sono nominative. Detto aumento, 

scindibile, potrà essere sottoscritto ed eseguito 

entro il termine finale del 

 

Le quote sociali sono trasferibili anche a favore 

di terzi estranei alla Società, previo gradimento 

del Consiglio di Amministrazione che sarà 

espresso in senso favorevole o sfavorevole 

avendo riguardo alle attività strategiche della 

Società al momento della comunicazione della 

volontà di procedere al trasferimento da parte 

del socio, nonché a particolari circostanze di 

fatto, quali la composizione della compagine 

ARTICOLO 9 (Capitale sociale) 

Il capitale sociale è di duecentocinquantamila 

virgola zero zero (250.000,00) aumentato da 

Euro diecimilasettecentocinquantacinque 

virgola zero zero (10.755,00) fino ad Euro  

 

7. costituito in quote, come per legge.  

Le quote sono nominative. Detto aumento, 

scindibile, potrà essere sottoscritto ed eseguito 

entro il termine finale del 

 

Le quote sociali sono trasferibili anche a favore 

di terzi estranei alla Società, previo gradimento 

del Consiglio di Amministrazione che sarà 

espresso in senso favorevole o sfavorevole 

avendo riguardo alle attività strategiche della 

Società al momento della comunicazione della 

volontà di procedere al trasferimento da parte 

del socio, nonché a particolari circostanze di 

fatto, quali la composizione della compagine 
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sociale e le attività strategiche del cessionario. 

Il gradimento o il mancato gradimento 

dovranno essere comunicati entro 

quarantacinque giorni dalla delibera del 

Consiglio di Amministrazione che lo ha 

espresso. 

Nel caso in cui il gradimento non venga 

concesso, ii Consiglio di Amministrazione, 

nella stessa comunicazione di cui al precedente 

comma, dovrà indicare il nominativo di altro o 

altri soggetti, individuati tra quelli di cui 

all'articolo 2 del presente Statuto, graditi alla 

società, ai sensi del primo comma dell'articolo 

6 del presente Statuto, già disposti ad acquistare 

le azioni al prezzo determinato in base ai criteri 

di cui al primo comma dell'articolo 6 del 

presente Statuto. In mancanza di tale 

indicazione, il gradimento si avrà per concesso. 

Il capitale sociale può essere aumentato con 

delibera dell'Assemblea dei Soci, che potrà 

parimenti stabilire che i nuovi conferimenti 

possano avvenire in forma di crediti o in natura. 

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2481 

bis del Codice Civile. 

sociale e le attività strategiche del cessionario. 

Il gradimento o il mancato gradimento 

dovranno essere comunicati entro 

quarantacinque giorni dalla delibera del 

Consiglio di Amministrazione che lo ha 

espresso. 

Nel caso in cui il gradimento non venga 

concesso, ii Consiglio di Amministrazione, 

nella stessa comunicazione di cui al precedente 

comma, dovrà indicare il nominativo di altro o 

altri soggetti, individuati tra quelli di cui 

all'articolo 2 del presente Statuto, graditi alla 

società, ai sensi del primo comma dell'articolo 

6 del presente Statuto, già disposti ad acquistare 

le azioni al prezzo determinato in base ai criteri 

di cui al primo comma dell'articolo 6 del 

presente Statuto. In mancanza di tale 

indicazione, il gradimento si avrà per concesso. 

Il capitale sociale può essere aumentato con 

delibera dell'Assemblea dei Soci, che potrà 

parimenti stabilire che i nuovi conferimenti 

possano avvenire in forma di crediti o in natura. 

È   E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 

2481 bis del Codice Civile. 

ARTICOLO 10  (Progetti di Distretto) 

"D.A.Re. S.c.r.l." può presentare “Progetti di 

Distretto” a beneficio dei propri soci consorziati 

in qualità di mandataria senza rappresentanza in 

base agli articoli 1703 e 1705 e seguenti del 

Codice Civile. 

I soci che desiderano essere coinvolti in tali 

progetti dovranno fare espressa richiesta al 

Consiglio di Amministrazione di "D.A.Re. 

S.c.r.l.".  

In caso di ammissione a finanziamento di detti 

progetti "D.A.Re. S.c.r.l." si impegna a: 

- operare come un sistema unico ed integrato, 

svolgendo il ruolo di indirizzo, di 

coordinamento e di controllo dei progetti ed 

assumendosi la responsabilità della precisa, 

completa e tempestiva esecuzione delle attività 

previste; 

- ad assegnare ai soci coinvolti contributi 

finanziari per la conduzione delle attività 

progettuali; 

- a riconoscere a ciascun socio coinvolto i 

contributi assegnati sulla base delle spese da 

questi sostenute ed approvate da parte dell’Ente 

finanziatore. 

Allo stesso tempo, ciascun socio, per la parte di 

ARTICOLO 10 (Progetti di Distretto) 

"D.A.Re. S.c.r.l." può presentare “Progetti di 

Distretto” a beneficio dei propri soci consorziati 

in qualità di mandataria senza rappresentanza in 

base agli articoli 1703 e 1705 e seguenti del 

Codice Civile. 

I soci che desiderano essere coinvolti in tali 

progetti dovranno fare espressa richiesta al 

Consiglio di Amministrazione di "D.A.Re. 

S.c.r.l.".  

In caso di ammissione a finanziamento di detti 

progetti "D.A.Re. S.c.r.l." si impegna a: 

- operare come un sistema unico ed integrato, 

svolgendo il ruolo di indirizzo, di 

coordinamento e di controllo dei progetti ed 

assumendosi la responsabilità della precisa, 

completa e tempestiva esecuzione delle attività 

previste; 

- ad assegnare ai soci coinvolti contributi 

finanziari per la conduzione delle attività 

progettuali; 

- a riconoscere a ciascun socio coinvolto i 

contributi assegnati sulla base delle spese da 

questi sostenute ed approvate da parte dell’Ente 

finanziatore. 

Allo stesso tempo, ciascun socio, per la parte di 
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competenza, dovrà obbligarsi nei confronti di 

"D.A.Re. S.c.r.l." a: 

- eseguire e completare le attività di progetto di 

competenza a perfetta regola d’arte e nei tempi 

stabiliti; 

- osservare tutte le norme giuridico-

amministrative applicabili per la 

rendicontazione e la corretta esecuzione di 

quanto previsto dai Progetti, producendo alle 

scadenze indicate le informazioni richieste dalla 

vigente normativa in tema di monitoraggio 

finanziario, procedurale e fisico delle attività 

progettuali; 

- tenere specifica contabilità separata con 

sistemi informatici che consentano di ottenere, 

in qualsiasi momento, gli estratti riepilogativi e 

sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti i 

Progetti; 

- garantire la copertura economico-finanziaria 

dei costi delle attività di progetto di propria 

spettanza facendo fronte sia agli eventuali costi 

da cofinanziare sia ad eventuali anticipazioni 

nelle more del trasferimento dei contributi 

assegnati da D.A.Re S.c.r.l.. 

competenza, dovrà obbligarsi nei confronti di 

"D.A.Re. S.c.r.l." a: 

- eseguire e completare le attività di progetto di 

competenza a perfetta regola d’arte e nei tempi 

stabiliti; 

- osservare tutte le norme giuridico-

amministrative applicabili per la 

rendicontazione e la corretta esecuzione di 

quanto previsto dai Progetti, producendo alle 

scadenze indicate le informazioni richieste dalla 

vigente normativa in tema di monitoraggio 

finanziario, procedurale e fisico delle attività 

progettuali; 

- tenere specifica contabilità separata con 

sistemi informatici che consentano di ottenere, 

in qualsiasi momento, gli estratti riepilogativi e 

sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti i 

Progetti; 

- garantire la copertura economico-finanziaria 

dei costi delle attività di progetto di propria 

spettanza facendo fronte sia agli eventuali costi 

da cofinanziare sia ad eventuali anticipazioni 

nelle more del trasferimento dei contributi 

assegnati da D.A.Re S.c.r.l.. 

ARTICOLO 11 (Patrimonio e finanziamento 

dei soci) 

Il patrimonio di "D.A.Re. S.c.r.l." è costituito: 

- dal capitale sociale di cui all'articolo 9; 

- da qualsiasi altro bene pervenuto comunque ed 

a qualunque titolo pervenuto a "D.A.Re. 

S.c.r.l."; 

- da ogni altra dotazione patrimoniale acquisita 

nel corso della gestione o costituita dagli organi 

sociali competenti. 

La società, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di raccolta del risparmio presso i soci, 

può acquisire dai soci versamenti in conto 

capitale od a fondo perduto senza obbligo di 

rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 

2467 del Codice Civile, anche senza 

corresponsione di interessi ovvero può 

acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, 

sempre con obbligo di rimborso. 

In tutti i casi sopra indicati i soci possono 

rifiutare il versamento. 

ARTICOLO 11 (Patrimonio e finanziamento 

dei soci) 

Il patrimonio di "D.A.Re. S.c.r.l." è costituito: 

- dal capitale sociale di cui all'articolo 9; 

- da qualsiasi altro bene pervenuto comunque ed 

a qualunque titolo pervenuto a "D.A.Re. 

S.c.r.l."; 

- da ogni altra dotazione patrimoniale acquisita 

nel corso della gestione o costituita dagli organi 

sociali competenti. 

La società, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di raccolta del risparmio presso i soci, 

può acquisire dai soci versamenti in conto 

capitale od a fondo perduto senza obbligo di 

rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 

2467 del Codice Civile, anche senza 

corresponsione di interessi ovvero può 

acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, 

sempre con obbligo di rimborso. 

In tutti i casi sopra indicati i soci possono 

rifiutare il versamento. 

ARTICOLO 12 (Bilancio annuale di esercizio e 

bilancio annuale preventivo) 

L'esercizio del bilancio sociale decorre dal 1° 

gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. 

Il bilancio annuale di esercizio si compone di: 

ARTICOLO 12 (Bilancio annuale di esercizio e 

bilancio annuale preventivo) 

L'esercizio del bilancio sociale decorre dal 1° 

gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. 

Il bilancio annuale di esercizio si compone di: 
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- uno stato patrimoniale; 

- un conto economico; 

- una nota integrativa. 

Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal 

Consiglio di Amministrazione che adotterà 

criteri amministrativi e contabili di oculata 

prudenza ed è depositato nella sede di "D.A.Re. 

S.c.r.l." almeno 15 giorni prima della data di 

convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua 

approvazione. 

Il bilancio annuale di esercizio è approvato 

dall'Assemblea dei soci. 

Gli eventuali avanzi netti andranno impiegati 

nelle attività sociali o per incrementare il 

patrimonio sociale. 

Il patrimonio sociale di cui all'articolo 11 del 

presente Statuto non è mai ripartibile tra i soci. 

Il bilancio annuale di previsione è redatto dal 

Consiglio di Amministrazione che adotterà 

criteri amministrativi e contabili di oculata 

prudenza ed è depositato nella sede di "D.A.Re. 

S.c.r.l." almeno 15 giorni prima della data di 

convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua 

approvazione. 

Esso illustrerà le voci di spesa e di entrata che 

si intendono attivare per l'anno successivo a 

quello del bilancio annuale di esercizio. 

- uno stato patrimoniale; 

- un conto economico; 

- una nota integrativa. 

Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal 

Consiglio di Amministrazione che adotterà 

criteri amministrativi e contabili di oculata 

prudenza ed è depositato nella sede di "D.A.Re. 

S.c.r.l." almeno 15 giorni prima della data di 

convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua 

approvazione. 

Il bilancio annuale di esercizio è approvato 

dall'Assemblea dei soci. 

Gli eventuali avanzi netti andranno impiegati 

nelle attività sociali o per incrementare il 

patrimonio sociale. 

Il patrimonio sociale di cui all'articolo 11 del 

presente Statuto non è mai ripartibile tra i soci. 

Il bilancio annuale di previsione è redatto dal 

Consiglio di Amministrazione che adotterà 

criteri amministrativi e contabili di oculata 

prudenza ed è depositato nella sede di "D.A.Re. 

S.c.r.l." almeno 15 giorni prima della data di 

convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua 

approvazione. 

Esso illustrerà le voci di spesa e di entrata che 

si intendono attivare per l'anno successivo a 

quello del bilancio annuale di esercizio. 

ARTICOLO 13 (Elenco degli organi) 

Gli organi sociali di "D.A.Re. S.c.r.l." sono: 

a) L'Assemblea dei soci; 

b) Il Consiglio di Amministrazione;  

c) Il Comitato Tecnico-Scientifico; 

d) Il Collegio Sindacale; 

e) Il Direttore Generale. 

 

 

 

Tutti i membri degli organi di cui alle lettere b), 

c), d) ed e) durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 

ARTICOLO 13 (Elenco degli organi) 

Gli organi sociali di "D.A.Re. S.c.r.l." sono: 

a) L'Assemblea dei soci; 

b) Il Consiglio di Amministrazione;  

8. c) Il Comitato Tecnico-Scientifico;  

9. d) Il Collegio Sindacale/ Il Sindaco 

Unico;  

10. e) Il Direttore Generale.  

La società potrà volontariamente nominare 

un Comitato Tecnico Scientifico e, ove non 

obbligatorio, un Organo di controllo. 

Tutti i membri degli organi  di cui alle lettere b), 

c), d) ed e)  nominati durano in carica tre anni 

e sono rieleggibili. 

ARTICOLO 14 (Assemblea dei soci. 

Convocazione. Competenze) 

L'Assemblea dei soci è convocata a cura del 

Direttore Generale, in seguito a delibera del 

Consiglio di Amministrazione, mediante 

avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima 

della data di convocazione via fax, 

raccomandata con ricevuta di ritorno, 

telegramma, posta elettronica ed ogni altro 

ARTICOLO 14 (Assemblea dei soci. 

Convocazione. Competenze) 

L'Assemblea dei soci è convocata a cura del 

Direttore Generale Presidente, in seguito a 

delibera del Consiglio di Amministrazione, 

mediante avviso, da spedirsi almeno dieci 

giorni prima della data di convocazione via fax, 

raccomandata con ricevuta di ritorno, 

telegramma, posta elettronica ed ogni altro 
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mezzo idoneo che ne conservi traccia, 

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e 

del luogo di convocazione e dell'ordine del 

giorno. 

Nell'avviso può essere indicata una seconda 

convocazione che non potrà svolgersi nel 

medesimo giorno indicato per la prima. 

L'Assemblea potrà essere convocata 

ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione 

lo ritenga necessario, non meno comunque di 

due volte l'anno, per deliberare sulle materie 

riservate alla sua competenza dalla legge o dallo 

Statuto. 

L'Assemblea dovrà essere convocata quando un 

amministratore o tanti soci che rappresentino 

almeno un terzo del capitale sociale lo 

richiedano per iscritto. L'Assemblea può essere 

convocata anche in luogo diverso dalla sede 

sociale, purché nel territorio italiano. 

In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, 

l'Assemblea potrà svolgersi anche in 

videoconferenza. 

In difetto di tali formalità, l'Assemblea si 

considera comunque validamente costituita se 

risultano presenti o rappresentati tutti i soci e gli 

amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi. 

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli 

intervenuti può opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga 

sufficientemente informato. 

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota 

del capitale sociale detenuta. 

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare, 

mediante delega scritta conferita nelle forme di 

legge, da qualunque altro socio o altra persona 

che: 

- rivesta funzioni direttive nella struttura del 

delegante; 

- oppure sia membro degli organi di governo del 

delegante; 

- oppure sia socio del delegante; 

- oppure sia un dipendente del delegante. 

L'Assemblea è validamente costituita in prima 

convocazione quando è presente la 

maggioranza dei soci ed in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei soci 

presenti. 

Essa è sempre presieduta dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione o, in seguito a 

suo impedimento, da un vicepresidente del 

mezzo idoneo che ne conservi traccia, 

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e 

del luogo di convocazione e dell'ordine del 

giorno. 

Nell'avviso può essere indicata una seconda 

convocazione che non potrà svolgersi nel 

medesimo giorno indicato per la prima. 

L'Assemblea potrà essere convocata 

ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione 

lo ritenga necessario, non meno comunque di 

due volte l'anno, per deliberare sulle materie 

riservate alla sua competenza dalla legge o dallo 

Statuto. 

L'Assemblea dovrà essere convocata quando un 

amministratore o tanti soci che rappresentino 

almeno un terzo del capitale sociale lo 

richiedano per iscritto. L'Assemblea può essere 

convocata anche in luogo diverso dalla sede 

sociale, purché nel territorio italiano. 

In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, 

l'Assemblea potrà svolgersi anche in 

videoconferenza. 

In difetto di tali formalità, l'Assemblea si 

considera comunque validamente costituita se 

risultano presenti o rappresentati tutti i soci e gli 

amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi. 

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli 

intervenuti può opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga 

sufficientemente informato. 

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota 

del capitale sociale detenuta. 

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare, 

mediante delega scritta conferita nelle forme di 

legge, da qualunque altro socio o altra persona 

che: 

- rivesta funzioni direttive nella struttura del 

delegante; 

- oppure sia membro degli organi di governo del 

delegante; 

- oppure sia socio del delegante; 

- oppure sia un dipendente del delegante. 

L'Assemblea è validamente costituita in prima 

convocazione quando è presente la 

maggioranza dei soci ed in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei soci 

presenti. 

Essa è sempre presieduta dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione o, in seguito a 

suo impedimento, da un vicepresidente del 
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Consiglio di Amministrazione avendo 

preferenza per quello più anziano di nomina, 

che, su proposta dell'Assemblea, nomina un 

segretario per la redazione del verbale e, ove 

occorra, due scrutatori. 

Il verbale di Assemblea deve essere sottoscritto 

dal Presidente, dal segretario e, ove esistano, dai 

due scrutatori. 

L'Assemblea delibera con il voto favorevole 

della maggioranza dei soci presenti in ordine 

alle seguenti materie: 

- approvazione del bilancio annuale di 

esercizio, con relativa relazione sulla gestione 

predisposta dal Direttore Generale e fatta 

propria dal Consiglio di Amministrazione 

unitamente alla relazione - che ne costituisce 

allegato - del Comitato Tecnico - Scientifico 

sulla gestione delle attività realizzate 

nell'ultimo esercizio; 

- approvazione del bilancio annuale di 

previsione e della relazione sulla futura gestione 

predisposta dal Direttore Generale e fatta 

propria dal Consiglio di Amministrazione, 

unitamente alla relazione - che ne costituisce 

allegato - del Comitato Tecnico - Scientifico sui 

programmi di attività da avviare nei futuri 

esercizi; 

- determinazione del compenso per ciascuna 

carica sociale; 

- nomina delle cariche sociali, nel rispetto delle 

norme di designazione del presente Statuto 

contenute nell'articolo 15 comma 1 per il 

Consiglio di Amministrazione, 19 comma 2 per 

il Comitato Tecnico-Scientifico e 21 comma 1 

per il Direttore Generale; 

- revoca degli amministratori per giusta causa. 

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 

soci che rappresentino almeno il cinquantuno 

per cento (51%) del capitale sociale in ordine 

alle seguenti materie: 

- modificazioni dello Statuto; 

- decisioni di compiere operazioni che 

comportano una sostanziale modificazione 

dell'oggetto della società o una rilevante 

modificazione dei diritti attribuiti ai soci; 

- nomina e revoca dei liquidatori; 

- ogni altra decisione attribuita dalla legge alla 

competenza dell'assemblea in sede 

straordinaria. 

Le deliberazioni adottate nelle forme di legge e 

Consiglio di Amministrazione avendo 

preferenza per quello più anziano di nomina, 

che, su proposta dell'Assemblea, nomina un 

segretario per la redazione del verbale e, ove 

occorra, due scrutatori. 

Il verbale di Assemblea deve essere sottoscritto 

dal Presidente, dal segretario e, ove esistano, dai 

due scrutatori. 

L'Assemblea delibera con il voto favorevole 

della maggioranza dei soci presenti in ordine 

alle seguenti materie: 

- approvazione del bilancio annuale di 

esercizio, con relativa relazione sulla gestione 

predisposta dal Presidente Direttore Generale 

fatta propria dal Consiglio di Amministrazione; 

unitamente alla relazione - che ne costituisce 

allegato - del Comitato Tecnico - Scientifico 

sulla gestione delle attività realizzate 

nell'ultimo esercizio; 

- approvazione del bilancio annuale di 

previsione e della relazione sulla futura gestione 

predisposta dal Direttore Generale e fatta 

propria dal Consiglio di Amministrazione, 

unitamente alla relazione - che ne costituisce 

allegato - del Comitato Tecnico - Scientifico sui 

programmi di attività da avviare nei futuri 

esercizi; 

- determinazione del compenso per ciascuna 

carica sociale; 

- nomina delle cariche sociali, nel rispetto delle 

norme di designazione del presente Statuto 

contenute nell'articolo 15 comma 1 per il 

Consiglio di Amministrazione,19 comma 2 per 

il Comitato Tecnico-Scientifico e 21 comma 1 

per il Direttore Generale; 

- revoca degli amministratori per giusta causa. 

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 

soci che rappresentino almeno il cinquantuno 

per cento (51%) del capitale sociale in ordine 

alle seguenti materie: 

- modificazioni dello Statuto; 

- decisioni di compiere operazioni che 

comportano una sostanziale modificazione 

dell'oggetto della società o una rilevante 

modificazione dei diritti attribuiti ai soci; 

- nomina e revoca dei liquidatori; 

- ogni altra decisione attribuita dalla legge alla 

competenza dell'assemblea in sede 

straordinaria. 

Le deliberazioni adottate nelle forme di legge e 
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dello Statuto e debitamente verbalizzate 

obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti. 

 

dello Statuto e debitamente verbalizzate 

obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti. 

 

ARTICOLO 15 (Consiglio di Amministrazione. 

Composizione) 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 

un massimo di undici membri, così ripartiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione nella persona del Rettore pro 

tempore dell'Università di Foggia, o suo 

delegato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tre membri designati dai soci rientranti nella 

categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 2 

ARTICOLO 15 (Consiglio di Amministrazione. 

Composizione) 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 

un numero di membri variabile, da un 

minimo di tre a un massimo di sette (sempre 

in cifre dispari) in base al numero esatto che 

verrà determinato dai soci in occasione della 

nomina in Assemblea. massimo di undici 

membri, così ripartiti: 

 

In caso di Consiglio formato da cinque membri 

le Università saranno rappresentate da un 

consigliere da esse designato compreso il 

Presidente. i In caso di Consiglio formato da 

sette membri le Università saranno 

rappresentate da due consiglieri da esse 

designati consiglieri compreso il Presidente.  

 

11. - Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, nominato espressamente 

dall’assemblea dei soci, sarà individuato 

all’interno di una rosa di almeno tre 

nominativi segnalati nella persona è indicato 

dal del Rettore pro tempore dell'Università di 

Foggia, o suo delegato ed è nominato dalla 

maggioranza dei soci in Assemblea. in 

mancanza i soci provvederanno liberamente 

alla sua nomina il giorno dell’assemblea.;  

Nel caso in cui l’assemblea dovesse disporre 

la nomina di un consiglio di amministrazione 

composto da cinque membri un consigliere, 

che sarà sempre nominato espressamente 

dall’assemblea dei soci, sarà individuato 

all’interno di una rosa di almeno tre 

nominativi segnalati dalle Università socie 

del D.A.Re. scrl; mentre nel caso nel caso in 

cui l’assemblea dovesse disporre la nomina 

di un consiglio di amministrazione composto 

da sette membri due consiglieri, che saranno 

sempre nominati espressamente 

dall’assemblea dei soci, saranno individuati 

all’interno di una rosa di almeno cinque 

nominativi segnalati dalle Università socie 

del D.A.Re. scrl; in mancanza i soci 

provvederanno liberamente alla sua nomina 

il giorno dell’assemblea.  
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del presente Statuto; 

- due membri designati dai soci rientranti nella 

categoria di cui alla lettera b) dell’articolo 2 

del presente Statuto; 

- un membro designato dai soci rientranti nella 

categoria di cui alla lettera c) dell’articolo 2 

del presente Statuto; 

- due membri designati dai soci rientranti nella 

categoria di cui alla lettera d) dell’articolo 2 

del presente Statuto; 

- un membro designato dai soci rientranti nella 

categoria di cui alla lettera e) dell’articolo 2 

del presente Statuto; 

- un membro designato da Confindustria 

Foggia. 

Non possono essere nominati amministratori 

l’interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato 

condannato ad una pena che comporti 

l'interdizione anche temporanea dai pubblici 

uffici. 

La revoca degli amministratori da parte 

dell'Assemblea non può essere deliberata che 

per giusta causa. 

La rinuncia da parte dell'amministratore 

all'ufficio deve essere comunicata con lettera 

raccomandata al Consiglio di Amministrazione. 

 

La rinuncia ha effetto immediato. 

La decadenza degli amministratori si verifica 

ipso iure ove intervenga anche una sola delle 

cause di ineleggibilità. 

Gli amministratori revocati, rinunciatari o 

decaduti sono sostituiti dall'Assemblea nel 

rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del 

presente articolo. 

In caso di parità di voti, viene nominato il 

soggetto che ha riscosso il voto del socio 

Università degli Studi di Foggia. 

Il Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, 

o suo delegato, ne è membro di diritto e ne è 

sempre il Presidente. 

 

 

 

 

 

E' consentito attribuire un compenso 

all'Amministratore se espressamente delegato 

dal Consiglio di Amministrazione a sviluppare 

attività specifiche a beneficio della società. 

12. Il Rettore pro tempore dell’Università 

di Foggia, o suo delegato, ne è membro di 

diritto.  

13. - tre membri designati dai soci rientranti 

nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 

2 del presente Statuto;  

14. - due membri designati dai soci 

rientranti nella categoria di cui alla lettera b) 

dell’articolo 2 del presente Statuto;  

15. - un membro designato dai soci 

rientranti nella categoria di cui alla lettera c) 

dell’articolo 2 del presente Statuto;  

16. - due membri designati dai soci 

rientranti nella categoria di cui alla lettera d) 

dell’articolo 2 del presente Statuto;  

17. - un membro designato dai soci 

rientranti nella categoria di cui alla lettera e) 

dell’articolo 2 del presente Statuto;  

- un membro designato da Confindustria 

Foggia. 

Non possono essere nominati amministratori 

l’interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato 

condannato ad una pena che comporti 

l'interdizione anche temporanea dai pubblici 

uffici. 

La revoca degli amministratori da parte 

dell'Assemblea non può essere deliberata che 

per giusta causa. 

La rinuncia da parte dell'amministratore 

all'ufficio deve essere comunicata con lettera 

raccomandata o posta elettronica certificata al 

Consiglio di Amministrazione. 

La rinuncia ha effetto immediato. 

La decadenza degli amministratori si verifica 

ipso iure ove intervenga anche una sola delle 

cause di ineleggibilità. 

Gli amministratori revocati, rinunciatari o 

decaduti sono sostituiti dall'Assemblea nel 

rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del 

presente articolo. 

In caso di parità di voti, viene nominato il 

soggetto che ha riscosso il voto del socio 

Università degli Studi di Foggia. 

Il Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, 

o suo delegato, ne è membro di diritto e ne è 

sempre il Presidente. 

 

All'organo amministrativo spetta, per la sua 

attività, il rimborso per le spese sostenute per 

ragioni del proprio ufficio. I soci possono, 
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inoltre, assegnargli una indennità annuale. 

Il consiglio di amministrazione potrà  E' 

consentito attribuire un compenso 

all'Amministratore se espressamente delegato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Consiglio di Amministrazione a sviluppare 

attività specifiche a beneficio della società. 

ARTICOLO 16 (Consiglio di Amministrazione. 

Attribuzioni) 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di 

tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria di "D.A.Re. S.c.r.l.", salvo quanto 

spettante per legge o per Statuto agli altri organi 

della società. 

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione senza diritto di 

voto. 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente 

costituito con la presenza della maggioranza 

degli Amministratori in carica. 

Esso, avvalendosi di tali poteri: 

- delibera circa gli indirizzi generali di 

conduzione e di gestione della società; 

- esamina ed approva, eventualmente 

modificandoli rispetto alla formulazione 

proposta, i programmi annuali di attività che 

vengono predisposti dal Direttore Generale, 

acquisito il parere obbligatorio ma non 

vincolante del Comitato Tecnico-Scientifico, e 

ne cura l'attuazione; 

 

- approva i regolamenti e le eventuali tariffe per 

la prestazione ai Soci e ai terzi dei servizi 

sociali; 

 

- predispone e sottopone all'Assemblea dei 

Soci, per l'approvazione, il bilancio annuale di 

esercizio, con relativa relazione sulla gestione 

predisposta dal Direttore Generale; 

 

- promuove “Progetti di Distretto” così come 

specificati dall’articolo 10 del presente Statuto, 

deliberando in merito all’inserimento negli 

stessi dei Soci che ne fanno domanda; 

- definisce le regole per l’assegnazione e 

l’effettiva erogazione delle risorse finanziarie ai 

Soci partecipanti ai “Progetti di Distretto”; 

- propone all'Assemblea dei Soci la nomina del 

Direttore Generale e del Comitato Tecnico – 

Scientifico. 

Il consiglio di amministrazione avrà la facoltà, 

ARTICOLO 16 (Consiglio di Amministrazione. 

Attribuzioni) 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di 

tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria di "D.A.Re. S.c.r.l.", salvo quanto 

spettante per legge o per Statuto agli altri organi 

della società. 

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione senza diritto di 

voto. 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente 

costituito con la presenza della maggioranza 

degli Amministratori in carica. 

Esso, avvalendosi di tali poteri: 

- delibera circa gli indirizzi generali di 

conduzione e di gestione della società; 

- esamina ed approva, eventualmente 

modificandoli rispetto alla formulazione 

proposta, i programmi annuali di attività che 

vengono saranno predisposti dal Presidente 

con delega dello stesso Consiglio di 

amministrazione   Direttore Generale, 

acquisito il parere obbligatorio ma non 

vincolante del Comitato Tecnico e ne cura 

l’attuazione; 

- approva i regolamenti e le eventuali tariffe per 

la prestazione ai Soci e ai terzi dei servizi sociali 

prestati; 

- predispone e sottopone all'Assemblea dei 

Soci, per l'approvazione, il bilancio annuale di 

esercizio, con relativa relazione sulla gestione 

predisposta dal -Presidente ove obbligatoria 

per legge Direttore Generale; 

- promuove “Progetti di Distretto” così come 

specificati dall’articolo 10 del presente Statuto, 

deliberando in merito all’inserimento negli 

stessi dei Soci che ne fanno domanda; 

- definisce le regole per l’assegnazione e 

l’effettiva erogazione delle risorse finanziarie ai 

Soci partecipanti ai “Progetti di Distretto”; 

- -propone all'Assemblea dei Soci la nomina del 

Direttore Generale e del Comitato Tecnico – 

Scientifico. 

18. Il Cconsiglio di Aamministrazione, in 
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qualora lo ritenga opportuno, anche nel caso in 

cui il CTS sia stato già nominato e/o sia anche 

operativo, di nominare gruppi di lavoro per 

specifiche problematiche di carattere operativo 

e/o scientifico su cui ritenga necessari maggiori 

approfondimenti ovvero siano necessarie 

particolari competenze professionali. 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia devono essere adottate, con il voto 

favorevole di tanti Amministratori che 

rappresentino la maggioranza dei membri del 

Consiglio, le deliberazioni concernenti: 

- la nomina e la revoca dei Vice Presidenti; 

- la designazione del Direttore Generale; 

- l'assunzione, le variazioni e le dismissioni 

delle partecipazioni; 

- l'esclusione del socio. 

Le deliberazioni del Consiglio devono constare 

da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

segretario della riunione. 

In caso di parità di voti su ogni decisione di 

competenza del Consiglio di Amministrazione, 

prevale il voto espresso da chi lo presiede. 

caso di nomina del Comitato Tecnico 

Scientifico, ovvero di gruppi di lavoro per 

specifiche problematiche di carattere 

operativo e/o scientifico su cui ritenga 

necessari maggiori approfondimenti ovvero 

siano necessarie particolari competenze 

professionali ,disporrà le modalità e i termini 

di funzionamento. avrà la facoltà, qualora lo 

ritenga opportuno, anche nel caso in cui il CTS 

sia stato già nominato e/o sia anche operativo, 

di nominare gruppi di lavoro per specifiche 

problematiche di carattere operativo e/o 

scientifico su cui ritenga necessari maggiori 

approfondimenti ovvero siano necessarie 

particolari competenze professionali.  

19. Tuttavia Tutte le deliberazioni 

devono essere adottate, con il voto favorevole 

di tanti Amministratori che rappresentino la 

maggioranza dei membri del Consiglio., le 

deliberazioni concernenti:  

20. - la nomina e la revoca dei Vice 

Presidenti;  

21. - la designazione del Direttore 

Generale;  

22. - l'assunzione, le variazioni e le 

dismissioni delle partecipazioni;  

- l'esclusione del socio.  

Le deliberazioni del Consiglio devono constare 

da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

segretario della riunione. 

In caso di parità di voti su ogni decisione di 

competenza del Consiglio di Amministrazione, 

prevale il voto espresso da chi lo presiede. 

ARTICOLO 17 (Consiglio di Amministrazione. 

Funzionamento) 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce 

presso la sede della Società, su convocazione 

del Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dai Vice Presidenti, ogni qual 

volta il Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, i Vice Presidenti, lo ritengano 

necessario, o su richiesta, contenente l'ordine 

del giorno, di almeno due Amministratori. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione 

possono essere tenute anche avvalendosi dei 

sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal 

caso sia assicurata l’individuazione di tutti i 

partecipanti in ciascun punto di collegamento e 

la possibilità di ciascuno dei partecipanti di 

intervenire, di esprimere oralmente il proprio 

ARTICOLO 17 (Consiglio di Amministrazione. 

Funzionamento) 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce 

presso la sede della Società, su convocazione 

del Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dai Vice Presidenti, ogni qual 

volta il Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, i Vice Presidenti, lo ritengano 

necessario, o su richiesta, contenente l'ordine 

del giorno, di almeno due Amministratori. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione 

possono essere tenute anche avvalendosi dei 

sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal 

caso sia assicurata l’individuazione di tutti i 

partecipanti in ciascun punto di collegamento e 

la possibilità di ciascuno dei partecipanti di 

intervenire, di esprimere oralmente il proprio 
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avviso, di visionare, ricevere o trasmettere 

documentazione, nonché la contestualità della 

discussione e delle deliberazioni. In tal caso, il 

Consiglio di Amministrazione si considera 

tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, 

dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di 

consentire la stesura e la sottoscrizione del 

verbale nel relativo libro. 

La convocazione è fatta mediante avviso, da 

spedirsi almeno dieci giorni prima della data di 

convocazione via fax, raccomandata con 

ricevuta di ritorno, telegramma, posta 

elettronica ed ogni altro mezzo idoneo che ne 

conservi traccia, contenente l'indicazione del 

giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e 

dell'ordine del giorno. 

Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta con 

telegramma o posta elettronica almeno tre 

giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua 

assenza o impedimento, da uno dei Vice 

Presidenti; in assenza o impedimento anche di 

questi, dall'Amministratore designato dal 

Consiglio stesso. 

Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche 

all'infuori dei suoi membri. 

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere 

tra i suoi membri i Vice Presidenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

è di diritto il Rettore pro tempore dell'Università 

di Foggia, o suo delegato. Egli: 

- sovraintende all'andamento della Società, ai 

fini del raggiungimento degli scopi sociali, e 

formula al Consiglio di Amministrazione 

proposte per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Società; 

- convoca il Consiglio di Amministrazione, 

formulando l'ordine del giorno, tenendo conto 

delle proposte del Direttore Generale, e 

inserendo quegli argomenti indicati da almeno 

due Amministratori; 

- esercita gli altri poteri che, in via generale o di 

volta in volta, gli siano delegati dal Consiglio di 

Amministrazione; 

- può invitare a partecipare alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione ogni altro 

soggetto la cui partecipazione egli ritenga utile, 

senza che questi abbia diritto di voto; 

- ha la rappresentanza e la firma legale della 

avviso, di visionare, ricevere o trasmettere 

documentazione, nonché la contestualità della 

discussione e delle deliberazioni. In tal caso, il 

Consiglio di Amministrazione si considera 

tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, 

dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di 

consentire la stesura e la sottoscrizione del 

verbale nel relativo libro. 

La convocazione è fatta mediante avviso, da 

spedirsi almeno dieci giorni prima della data di 

convocazione via fax, raccomandata con 

ricevuta di ritorno, telegramma, posta 

elettronica ed ogni altro mezzo idoneo che ne 

conservi traccia, contenente l'indicazione del 

giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e 

dell'ordine del giorno. 

Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta con 

telegramma o posta elettronica almeno tre 

giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua 

assenza o impedimento, da uno dei Vice 

Presidenti; in assenza o impedimento anche di 

questi, dall'Amministratore designato dal 

Consiglio stesso. 

Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche 

all'infuori dei suoi membri. 

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere 

tra i suoi membri uno o più i Vice Presidenti.  

Il Presidente: del Consiglio di Amministrazione 

è di diritto il Rettore pro tempore dell'Università 

di Foggia, o suo delegato. Egli: 

- sovraintende all'andamento della Società, ai 

fini del raggiungimento degli scopi sociali, e 

formula al Consiglio di Amministrazione 

proposte per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Società; 

- convoca il Consiglio di Amministrazione, 

formulando l'ordine del giorno, tenendo conto 

delle proposte del Direttore Generale, e 

inserendo quegli argomenti indicati da almeno 

due Amministratori; 

- esercita gli altri poteri che, in via generale o di 

volta in volta, gli siano delegati dal Consiglio di 

Amministrazione; 

- può invitare a partecipare alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione ogni altro 

soggetto la cui partecipazione egli ritenga utile, 

senza che questi abbia diritto di voto; 

- ha la rappresentanza e la firma legale della 
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Società di fronte a terzi ed in giudizio. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a 

rappresentare la Società con apposita procura 

uno o più Vice Presidenti, il Direttore Generale 

o altro consigliere per determinate categorie di 

atti o per singoli atti. 

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto, i Vice 

Presidenti, il più anziano di nomina o, in difetto 

l’altro, sostituiscono il Presidente, a tutti gli 

effetti, in ogni caso di sua assenza o 

impedimento. 

Società di fronte a terzi ed in giudizio. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a 

rappresentare la Società con apposita procura 

uno o più Vice Presidenti se nominati, il 

Direttore Generale o altro consigliere per 

determinate categorie di atti o per singoli atti. 

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto, i Vice 

Presidenti, il più anziano di nomina o, in difetto 

l’altro, sostituiscono il Presidente, a tutti gli 

effetti, in ogni caso di sua assenza o 

impedimento. 

ARTICOLO 18 (Collegio sindacale) 

 

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci 

effettivi e due supplenti. 

 

 

 

 

 

Essi restano in carica per tre esercizi compreso 

quello in corso al momento della loro nomina e 

sono rieleggibili. 

 

 

 

 

 

 

La nomina dei Sindaci effettivi e supplenti 

spetta all'Assemblea dei soci la quale dovrà 

procedere alla proposta scegliendo i soggetti più 

idonei all'interno di una rosa di nomi designati 

dall'Università degli Studi di Foggia. 

 

ARTICOLO 18 (Organo di Controllo  Collegio 

sindacale) 

I soci possono nominare, salvo che non sia 

obbligatorio per legge, per il controllo legale 

dei conti, il Collegio Sindacale o il Sindaco 

Revisore Unico. 

In caso di opzione per il Collegio Sindacale 

esso si compone di tre Sindaci effettivi e due 

supplenti. 

23. Essi Ii membri del Collegio 

Sindacale o il Sindaco Revisore Unico 

restano in carica per tre esercizi e scadono fino 

alla data della decisione dei soci di 

approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica. compreso quello in 

corso al momento della loro nomina e  

24. I Sindaci I componenti costituenti 

l’Organo di controllo ovvero il Revisore 

unico sono rieleggibili.  

25. La nomina dei Sindaci effettivi e 

supplenti  spetta all’Assemblea dei soci la 

quale dovrà procedere alla proposta scegliendo 

i soggetti più idonei all'interno di una rosa di 

cui uno indicato dall'Università degli Studi di 

Foggia solo nel caso di nomina del collegio 

sindacale. 

In tutti i casi di nomina, obbligatoria o 

facoltativa, di un organo di controllo, anche 

monocratico, si applicano le norme dettate in 

materia di società per azioni. I requisiti per 

la nomina saranno quelli indicati dalle leggi 

vigenti. 

ARTICOLO 19 (il Comitato Tecnico-

Scientifico. Composizione) 

Il Comitato è composto fino ad un massimo di 

venticinque membri scelti tra professori 

universitari e/o ricercatori e/o soggetti 

appartenenti ai dipartimenti R&S di enti 

pubblici e privati e di imprese di rinomata 

26. ARTICOLO 19 (il Comitato Tecnico-

Scientifico. Composizione)  

27. Il Comitato è composto fino ad un 

massimo di venticinque membri scelti tra 

professori universitari e/o ricercatori e/o 

soggetti appartenenti ai dipartimenti R&S di 

enti pubblici e privati e di imprese di rinomata 
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competenza a livello nazionale ed 

internazionale nel campo dell'industria e della 

ricerca agro-alimentare, farmaceutica, medica, 

chimica, fisica, biologica, biotecnologica e in 

tutti gli altri campi connessi o comunque 

strumentali al settore agroalimentare ed 

agroindustriale. 

I membri sono così ripartiti: 

- il Coordinatore del Comitato coincide con il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- cinque componenti designati dai soci rientranti 

nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 

2 del presente Statuto; 

- sette componenti designati dai soci rientranti 

nella categoria di cui alla lettera b) dell’articolo 

2 del presente Statuto; 

 

 

- sei componenti designati dai soci rientranti 

nella categoria di cui alla lettera d) dell’articolo 

2 del presente Statuto; 

- sei componenti designati dai soci rientranti 

nella categoria di cui alla lettera c) e alla lettera 

e) dell’articolo 2 del presente Statuto. 

La nomina del Comitato Tecnico-Scientifico, 

spetta all'Assemblea dei soci su proposta del 

Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle 

designazioni di cui al comma precedente. 

Il Coordinatore convoca e presiede le sedute. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica 

quanto il Consiglio che lo ha proposto. 

I componenti sono rieleggibili. 

Alle riunioni del Comitato-Tecnico Scientifico 

partecipa il Direttore Generale. Inoltre può 

essere invitato a partecipare, su indicazione 

dell’Assemblea dei Soci, ogni altro soggetto 

che si ritenga qualificato per orientare la 

discussione, senza che questi possa esercitare il 

diritto di voto. 

 

competenza a livello nazionale ed 

internazionale nel campo dell'industria e della 

ricerca agro-alimentare, farmaceutica, medica, 

chimica, fisica, biologica, biotecnologica e in 

tutti gli altri campi connessi o comunque 

strumentali al settore agroalimentare ed 

agroindustriale.  

28. I membri sono così ripartiti:  

29. - il Coordinatore del Comitato coincide 

con il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione;  

30. - cinque componenti designati dai soci 

rientranti nella categoria di cui alla lettera a) 

dell’articolo 2 del presente Statuto;  

31. - sette componenti designati dai soci 

rientranti nella categoria di cui alla lettera b) 

dell’articolo 2 del presente Statuto;  

32. - sei componenti designati dai soci 

rientranti nella categoria di cui alla lettera d) 

dell’articolo 2 del presente Statuto;  

33. - sei componenti designati dai soci 

rientranti nella categoria di cui alla lettera c) e 

alla lettera e) dell’articolo 2 del presente 

Statuto.  

34. La nomina del Comitato Tecnico-

Scientifico, spetta all'Assemblea dei soci su 

proposta del Consiglio di Amministrazione nel 

rispetto delle designazioni di cui al comma 

precedente.  

35. Il Coordinatore convoca e presiede le 

sedute.  

36. Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in 

carica quanto il Consiglio che lo ha proposto.  

37. I componenti sono rieleggibili.  

38. Alle riunioni del Comitato-Tecnico 

Scientifico partecipa il 18  

Direttore Generale. Inoltre può essere invitato a 

partecipare, su indicazione dell’Assemblea dei 

Soci, ogni altro soggetto che si ritenga 

qualificato per orientare la discussione, senza 

che questi possa esercitare il diritto di voto. 

ARTICOLO 20 (Il Comitato Tecnico-

Scientifico. Attribuzioni. Funzionamento) 

Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo di 

consulenza della società sulle scelte rilevanti di 

carattere scientifico e tecnologico. 

A tal fine il Comitato: 

- propone al Consiglio di Amministrazione 

programmi di ricerca applicata e/o linee di 

attività in armonia con la missione della Società 

39. ARTICOLO 20 (Il Comitato Tecnico-

Scientifico. Attribuzioni. Funzionamento)  

40. Il Comitato Tecnico-Scientifico è 

organo di consulenza della società sulle scelte 

rilevanti di carattere scientifico e tecnologico.  

41. A tal fine il Comitato:  

42. - propone al Consiglio di 

Amministrazione programmi di ricerca 

applicata e/o linee di attività in armonia con la 
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e funzionali alla promozione di “Progetti di 

Distretto” così come specificati dall’articolo 10 

del presente Statuto; 

- propone al Consiglio di Amministrazione i 

criteri da adottare per decidere in merito alla 

richiesta di inserimento dei soci nei “Progetti di 

Distretto”; 

- esprime pareri al Consiglio di 

Amministrazione sui programmi delle attività 

realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in 

corso di realizzazione e su quelli da avviare. 

Ai componenti di detto Comitato non spettano 

compensi. 

Il Comitato è convocato dal Coordinatore o, in 

caso di sua assenza o impedimento, dal 

componente più anziano in modo tale che ogni 

sua riunione preceda e prepari ogni riunione del 

Consiglio di Amministrazione. 

La convocazione è fatta mediante avviso, da 

spedirsi almeno dieci giorni prima della data di 

convocazione via fax, raccomandata con 

ricevuta di ritorno, telegramma, posta 

elettronica ed ogni altro mezzo idoneo che ne 

conservi traccia, contenente l'indicazione del 

giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e 

dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, la 

convocazione è fatta con telegramma o posta 

elettronica almeno tre giorni prima di quello 

fissato per l'adunanza. 

Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore, e, 

in caso di sua assenza o impedimento, dal 

componente più anziano. 

Alle riunioni i membri del Comitato non 

possono partecipare mediante rappresentanti. 

Il Comitato nomina un Segretario, scelto anche 

all'infuori dei suoi membri. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico, in prima 

convocazione è validamente costituito con la 

presenza della metà più uno dei suoi membri. In 

seconda convocazione il Comitato risulta 

validamente costituito qualsiasi sia la presenza 

dei suoi componenti.  

Per la validità delle deliberazioni è necessario il 

voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

In caso di parità prevale il voto del 

Coordinatore. 

Le deliberazioni del Comitato devono constare 

da verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal 

segretario della riunione. 

Spetta al Coordinatore il coordinamento 

missione della Società e funzionali alla 

promozione di “Progetti di Distretto” così come 

specificati dall’articolo 10 del presente Statuto;  

43. - propone al Consiglio di 

Amministrazione i criteri da adottare per 

decidere in merito alla richiesta di inserimento 

dei soci nei “Progetti di Distretto”;  

44. - esprime pareri al Consiglio di 

Amministrazione sui programmi delle attività 

realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in 

corso di realizzazione e su quelli da avviare.  

45. Ai componenti di detto Comitato non 

spettano compensi.  

46. Il Comitato è convocato dal 

Coordinatore o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal componente più anziano in 

modo tale che ogni sua riunione preceda e 

prepari ogni riunione del Consiglio di 

Amministrazione.  

47. La convocazione è fatta mediante 

avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima 

della data di convocazione via fax, 

raccomandata con ricevuta di ritorno, 

telegramma, posta elettronica ed ogni altro 

mezzo idoneo che ne conservi traccia, 

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e 

del luogo di convocazione e dell'ordine del 

giorno. Nei casi di urgenza, la convocazione è 

fatta con telegramma o posta elettronica almeno 

tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.  

48. Le riunioni sono presiedute dal 

Coordinatore, e, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal componente più anziano.  

49. Alle riunioni i membri del Comitato 

non possono partecipare mediante 

rappresentanti.  

50. Il Comitato nomina un Segretario, 

scelto anche all'infuori dei suoi membri.  

51. Il Comitato Tecnico-Scientifico, in 

prima convocazione è validamente costituito 

con la presenza della metà più uno dei suoi 

membri. In seconda convocazione il Comitato 

risulta validamente costituito qualsiasi sia la 

presenza dei suoi componenti.  

52. Per la validità delle deliberazioni è 

necessario il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti.  

53. In caso di parità prevale il voto del 

Coordinatore.  

54. Le deliberazioni del Comitato devono 
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dell'attività dei membri delegati al controllo 

degli aspetti scientifici dei programmi di 

ricerca. 

Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico 

possono essere tenute anche avvalendosi dei 

sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal 

caso sia assicurata l’individuazione di tutti i 

partecipanti in ciascun punto di collegamento e 

la possibilità di ciascuno dei partecipanti di 

intervenire, di esprimere oralmente il proprio 

avviso, di visionare, ricevere o trasmettere 

documentazione, nonché la contestualità della 

discussione e delle deliberazioni. 

constare da verbale sottoscritto dal 

Coordinatore e dal segretario della riunione.  

55. Spetta al Coordinatore il 

coordinamento dell'attività dei membri delegati 

al controllo degli aspetti scientifici dei 

programmi di ricerca.  

Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico 

possono essere tenute anche avvalendosi dei 

sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal 

caso sia assicurata l’individuazione di tutti i 

partecipanti in ciascun punto di collegamento e 

la possibilità di ciascuno dei partecipanti di 

intervenire, di esprimere oralmente il proprio 

avviso, di visionare, ricevere o trasmettere 

documentazione, nonché la contestualità della 

discussione e delle deliberazioni. 

ARTICOLO 21 (Il Direttore Generale. 

Requisiti. Attribuzioni) 

Il Direttore Generale è nominato 

dall'Assemblea dei Soci su proposta del 

Consiglio di Amministrazione che fa propria 

l'indicazione dell'Università degli Studi di 

Foggia, scegliendo una persona di spiccata 

professionalità nella gestione di processi 

complessi in ambienti produttivi e tecnologici 

che abbia coordinato/diretto strutture consortili, 

centri di trasferimento tecnologico o programmi 

nazionali ed europei di ricerca e sviluppo 

tecnologico. 

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 

56. ARTICOLO 21 (Il Direttore Generale. 

Requisiti. Attribuzioni)  

57. Il Direttore Generale è nominato 

dall'Assemblea dei Soci su proposta del 

Consiglio di Amministrazione che fa propria 

l'indicazione dell'Università degli Studi di 

Foggia, scegliendo una persona di spiccata 

professionalità nella gestione di processi 

complessi in ambienti produttivi e tecnologici 

che abbia coordinato/diretto strutture consortili, 

centri di trasferimento tecnologico o programmi 

nazionali ed europei di ricerca e sviluppo 

tecnologico.  

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 

ARTICOLO 22 (Modifiche statutarie) 

Le modifiche del presente statuto devono essere 

predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e 

sottoposte all'approvazione dell'Assemblea 

straordinaria. 

La relativa deliberazione dovrà riportare il voto 

favorevole di almeno il cinquantuno per cento 

(51%) del capitale sociale. 

 

ARTICOLO 1922 (Modifiche statutarie) 

Le modifiche del presente statuto devono essere 

predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e 

sottoposte all'approvazione dell'Assemblea 

straordinaria. 

La relativa deliberazione dovrà riportare il voto 

favorevole di almeno il cinquantuno per cento 

(51%) del capitale sociale. 

 

ARTICOLO 23 (Clausola compromissoria) 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti 

sociali, comprese quelle relative alla validità 

delle delibere assembleari, promosse da o 

contro i soci, da o contro la società, da o contro 

gli amministratori, da o contro i sindaci, da o 

contro i liquidatori, saranno risolte mediante 

arbitrato secondo il Regolamento della Camera 

Arbitrale della Camera di Commercio di 

Foggia. 

Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un 

ARTICOLO 20 23 (Clausola compromissoria) 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti 

sociali, comprese quelle relative alla validità 

delle delibere assembleari, promosse da o 

contro i soci, da o contro la società, da o contro 

gli amministratori, da o contro i sindaci, da o 

contro i liquidatori, saranno risolte mediante 

arbitrato secondo il Regolamento della Camera 

Arbitrale della Camera di Commercio di 

Foggia. 

Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un 
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Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti 

nominati dal Presidente del Tribunale di Foggia. 

L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale 

deciderà secondo diritto. 

 

Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti 

nominati dal Presidente del Tribunale di Foggia. 

L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale 

deciderà secondo diritto. 

 

ARTICOLO 24 (Liquidazione) 

Verificatasi una causa di scioglimento, 

l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio 

composto di 3 (tre) Liquidatori, di cui uno con 

funzioni di Presidente, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, che sceglie 

all'interno di una rosa di sei nomi designati 

dall'Università degli Studi di Foggia. 

Con la nomina dei liquidatori cessano dalle loro 

funzioni i membri del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato Tecnico-

Scientifico. 

Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di 

legge per le operazioni di liquidazione. 

Il Collegio dei Liquidatori si riunisce presso la 

sede della Società, su convocazione del 

Presidente o su richiesta, che deve indicare 

l'ordine del giorno, degli altri due Liquidatori. 

La convocazione è fatta con lettera 

raccomandata o, nei casi di vigenza, con 

telegramma, spediti, rispettivamente, almeno 

dieci o almeno tre giorni prima di quello fissato 

per l'adunanza, ai membri del Collegio dei 

Liquidatori e ai Sindaci effettivi presso il loro 

domicilio, e al Direttore Generale presso la sede 

sociale. 

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, 

in caso di sua assenza o impedimento, dal 

Liquidatore designato dai Liquidatori presenti. 

Il Collegio nomina seduta stante un Segretario, 

scelto anche all'infuori dei suoi membri. 

Il Collegio dei Liquidatori è validamente 

costituito con la presenza della maggioranza dei 

Liquidatori in carica. 

Le deliberazioni sono prese con il voto 

favorevole della maggioranza dei Liquidatori. 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

Le deliberazioni del Collegio devono constare 

da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

segretario della riunione. 

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i 

Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il 

capitale versato, provvederanno a devolvere, 

fermi i vincoli di destinazione gravanti sugli 

immobili, il residuo patrimonio consortile 

ARTICOLO 21 24(Liquidazione) 

Verificatasi una causa di scioglimento, 

l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio 

composto di 3 (tre) Liquidatori, di cui uno con 

funzioni di Presidente, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, che sceglie 

all'interno di una rosa di sei nomi di cui due 

indicati designati dall'Università degli Studi di 

Foggia. 

Con la nomina dei liquidatori cessano dalle loro 

funzioni i membri del Consiglio di 

Amministrazione  

e del Comitato Tecnico-Scientifico. 

Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di 

legge per le operazioni di liquidazione. 

Il Collegio dei Liquidatori si riunisce presso la 

sede della Società, su convocazione del 

Presidente o su richiesta, che deve indicare 

l'ordine del giorno, degli altri due Liquidatori. 

La convocazione è fatta con lettera 

raccomandata o, nei casi di vigenza, con 

telegramma, spediti, rispettivamente, almeno 

dieci o almeno tre giorni prima di quello fissato 

per l'adunanza, ai membri del Collegio dei 

Liquidatori e ai Sindaci effettivi presso il loro 

domicilio, e al Direttore Generale presso la sede 

sociale.  

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, 

in caso di sua assenza o impedimento, dal 

Liquidatore designato dai Liquidatori presenti. 

Il Collegio nomina seduta stante un Segretario, 

scelto anche all'infuori dei suoi membri. 

Il Collegio dei Liquidatori è validamente 

costituito con la presenza della maggioranza dei 

Liquidatori in carica. 

Le deliberazioni sono prese con il voto 

favorevole della maggioranza dei Liquidatori. 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

Le deliberazioni del Collegio devono constare 

da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

segretario della riunione. 

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i 

Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il 

capitale versato, provvederanno a devolvere, 

fermi i vincoli di destinazione gravanti sugli 
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Per completezza di informazioni, l’Ufficio fa presente che questo Consesso, 
nell’approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla stessa Università, nella 
seduta del 30.12.2020, ha deliberato quanto segue: 
«Mantenimento della partecipazione, per le motivazioni di carattere generale in merito al 
significato dei distretti tecnologici nell’ambito delle attività di terza missione ed in ragione 
del coinvolgimento di UNIBA nelle attività progettuali in corso,  considerato che la società 
ha provveduto a diminuire il numero di amministratori (5) rispetto all’anno 2018 comunque 
senza compenso, su 3 dipendenti   e pur rilevando che  1/5 esercizi di bilancio risulta  
positivo e che  il fatturato medio degli ultimi tre anni risulta  inferiore ad € 500.000. 
Di rinnovare l’invito ad un coinvolgimento dell’Università di Bari negli Organi societari.””  

 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota assunta al protocollo generale il 29.04.2021 n. 28551, con 

cui la prof.ssa Milena Sinigaglia, Presidente del Distretto 

Tecnologico Agroalimentare Regionale Scral (DARE), ha inviato la 

documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria e ordinaria dei 

Soci, convocata per il giorno 05 maggio 2021, ore 09.00, in prima 

convocazione e, occorrendo, per il giorno 06 maggio 2021 ore 

12.00, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:  

all'Università degli Studi di Foggia. 

 

immobili, il residuo patrimonio consortile 

all'Università degli Studi di Foggia. 

ARTICOLO 25 (Disposizioni generali) 

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto 

si applicano le disposizioni contenute nel 

Codice Civile e le leggi speciali in materia di 

società. 

Letto, confermato e sottoscritto, Foggia, venti 

marzo duemiladiciannove - 

58. ARTICOLO 25 22 (Disposizioni 

generali)  

59. Per quanto non disciplinato nel 

presente Statuto si applicano le disposizioni 

contenute nel Codice Civile e le leggi speciali 

in materia di società.  

Letto, confermato e sottoscritto, Foggia, venti 

marzo duemiladiciannove -  
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 In sede straordinaria  

 1. modifiche statutarie riguardanti gli articoli 2, 7, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 24) – determinazioni e delibere conseguenti. 

 In sede ordinaria  

 1. comunicazioni del Presidente;  

 2. costi progetti Art. 13 PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – 

determinazioni; 

 3. varie, sopravvenute e urgenti. 

VISTE le modifiche di statuto proposte dal Distretto Tecnologico 

Agroalimentare Regionale S.c.ar.l. – DARE di cui al punto 1) in sede 

straordinaria; 

VISTA  la nota trasmessa il 10.05.2021 dalla prof.ssa Maria De Angelis, 

delegata dal Rettore a partecipare all’Assemblea di DARe scarl; 

CONSIDERATO quanto fatto presente della competente U.O. Enti partecipati e 

convenzioni di ricerca della Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione, 

DELIBERA 

di ratificare le modifiche di statuto del Distretto Tecnologico Agroalimentare Regionale 

S.c.ar.l. – DARE approvate nell’Assemblea dei soci tenutasi il0 6.06.2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

PROPOSTA DI ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

ALL’ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DEGLI ATENEI ED ENTI DI RICERCA PER IL 

PUBLIC ENGAGEMENT (APENET) 

 

 

Il Presidente 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 ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

 ““L’ufficio ricorda che, previa approvazione di questo Consesso resa nella seduta 
del 17.10.2017 e del Senato Accademico nella seduta del 12.10.2017, è stato formalizzato, 
il 16 marzo 2018, l’Accordo per la costituzione della Rete “APEnet” Atenei e Centri di 
Ricerca per il Public Engagement, nel corso dell’Assemblea della Rete, tenutasi presso la 
sede CRUI. 
Con nota del 3 giugno 2020, APEnet nel rendere noto l’avvio del processo di trasformazione 
della Rete APEnet in Associazione, ha inviato bozza di statuto della costituenda 
Associazione ed ha richiesto una eventuale manifestazione di interesse da parte di questa 
Università a far parte degli Enti fondatori dell’Associazione stessa. 
 Con nota rettorale del 10 giugno 2020 prot. 33061, questa Università ha inviato ad APEnet 
la seguente comunicazione: 
“”In riferimento alla nota del 3 giugno 2020 relativa a quanto in oggetto, presa conoscenza 
delle finalità statutarie della costituenda Associazione, si manifesta l’interesse a far parte 
dei soci fondatori della stessa, fermo restando che il formale impegno sarà assunto 
successivamente all’approvazione della stesura definitiva dello statuto da parte del 
Consiglio di Amministrazione di questa Università””.  
 
Tanto premesso, l’Ufficio informa che con nota pervenuta all’Ufficio il 4 maggio 2021, il 
Comitato di Coordinamento di APEnet ha rappresentato quanto segue: 
“”Gentilissime/i, 
Come sapete la Rete degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement - APEnet ha 
avviato da tempo il processo che la porterà a trasformarsi in una Associazione riconosciuta 
a livello nazionale.Questo percorso le permetterà di proseguire e rafforzare le proprie azioni 
di ricerca, formazione, istituzionalizzazione del Public Engagement in Italia con il contributo 
degli oltre 60 membri che hanno aderito fino a oggi. 
Inviamo in allegato dopo attente ricerche, riflessioni e confronto con professionisti del 
settore i due documenti fondamentali per proseguire il processo di trasformazione:- lo 
Statuto della nuova Associazione APEnet- il piano delle azioni e il bilancio previsionale (si 
tratta di una bozza che sarà discussa e deliberata dagli organi competenti della nuova 
Associazione) per il primo anno di attività che individua in 2.500 € la quota annuale di 
partecipazione. 
Questi documenti permetteranno a ciascuna Istituzione che intende aderire fin da subito 
come “Associato fondatore” di effettuare i necessari passi di approvazione presso i propri 
organi di governo in attesa della firma dell'Atto Costitutivo che darà l'avvio formale alla 
nuova personalità giuridica. 
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Trovate in allegato l'elenco delle Istituzioni che fino a oggi hanno manifestato l'interesse a 
partecipare alla fondazione della nuova Associazione, ma resta ancora aperta la possibilità 
di aggiungersi oppure naturalmente di richiedere l'adesione in un secondo 
momento.Chiediamo agli Enti fondatori di comunicarci, quando disponibili, le date dei 
diversi passaggi negli organi affinché possiamo monitorare il processo a livello nazionale. 
La prospettiva è di concludere questa fase del processo di approvazione delle singole 
Istituzioni entro il mese di maggio 2021 per poter programmare la costituzione 
dell'Associazione entro la pausa estivaRingraziandoVi per la disponibilità e restando a 
disposizione per ogni eventuale richiesta di informazioni e/o chiarimento, porgiamo cordiali 
saluti 
Il Comitato di coordinamento di APEnet””. 
 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare qui di seguito lo statuto della costituenda Associazione: 

 

STATUTO dell’Associazione Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il 
Public Engagement APEnet 
 
 

Art. 1 - Denominazione e sede 
 

È costituita l’Associazione “Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public 
Engagement” o in forma breve “APEnet”. 

 
APEnet riunisce Università ed Enti/Istituti di Ricerca che riconoscono il ruolo e 
l’importanza dei valori e delle azioni di Public Engagement (PE), nonché altri 
soggetti che condividano le medesime finalità. 

 
APEnet ha sede legale a Torino. 

 
Previa decisione del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 11 possono essere costituite 
sedi secondarie sul territorio nazionale. 

 
Art. 2 - Finalità 

 
APEnet svolge le proprie attività senza finalità di lucro. 

 
Le finalità di APEnet sono: diffondere, promuovere e valorizzare la cultura e le 
buone pratiche nelle azioni di PE; supportare e facilitare il processo di 
istituzionalizzazione del PE tra gli associati attraverso la condivisione e il 
potenziamento delle conoscenze e delle competenze necessarie. 

 
Nello specifico, gli obiettivi principali ma non esclusivi di APEnet sono: 

 
§ contribuire, in collaborazione con i diversi attori istituzionali del sistema 

italiano della ricerca, alla valorizzazione e alla valutazione delle iniziative 
di PE; 

§ sensibilizzare, formare e aggiornare il personale (di ricerca e tecnico- 
amministrativo) dei propri associati sui temi del PE; 

§ condividere e promuovere buone pratiche nazionali e internazionali di 

PE; 
§ sviluppare una piattaforma comune e condivisa per la promozione, il 

monitoraggio e la valutazione delle iniziative di PE; 
§ promuovere e sviluppare la presenza del PE all’interno dei percorsi di 

studio universitari; 
§ promuovere e sostenere studi, ricerche e formazione sui temi del PE; 
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§ partecipare a   progetti, individualmente o   in partenariato, anche 
nell’ambito di bandi competitivi nazionali o internazionali. 

 
 
 

Per il perseguimento delle proprie finalità, APEnet può compiere in via residuale e 
accessoria tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, 
strumentali al proprio scopo, ivi comprese, se consentite per legge, e negli stessi 
limiti, l’adesione e la partecipazione ad altri soggetti giuridici, pubblici o privati, 
ovvero contribuire alla loro costituzione. 

 
Art. 3 - Durata 

 
APEnet ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). 

 
Alla scadenza la durata può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea, in 
seduta straordinaria e previa approvazione dei competenti Organi di Governo degli 
associati. Ciascun associato può votare a favore solo avendo ottenuto 
l’approvazione dell’Organo di Governo del proprio Ente. 

 
Art. 4 - Associati 

 
Sono previste due categorie di associati: 

 
a)  ordinari, ovvero   Università   ed   Enti/Istituzioni   di   Ricerca,  che 

riconoscono il ruolo e l’importanza dei valori e delle azioni di PE: 
partecipano all’Assemblea con diritto di voto e possono candidare propri 
rappresentanti nel Consiglio Direttivo di APEnet; 

 
b)  affiliati, ovvero soggetti che condividano le finalità dell’Associazione: 

partecipano all’Assemblea con diritto di voto e non possono candidare 
propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo di APEnet. 

 
Possono diventare associati tutti i soggetti con le caratteristiche di cui ai 
precedenti punti a) e b) che ne facciano domanda ai sensi del successivo Art. 6. 

 
Art. 5 - Quota associativa 

 
Tutti gli associati, sia ordinari che affiliati, sono tenuti al versamento di una 
quota associativa annuale. 

 
L’Assemblea determina annualmente, sulla base delle previsioni di bilancio e del 
numero degli associati, la quota dovuta rispettivamente dagli associati ordinari e 
da quelli affiliati. 

La quota associativa deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ciascun 
anno o, nel caso di nuovo associato, contestualmente all’ammissione. 

 
Le quote associative versate non sono ripetibili, né in caso di scioglimento del 

singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione. 
 

Le quote associative inoltre non sono trasferibili. 
 

Art. 6 - Ammissione di nuovi associati - recesso o esclusione da APEnet 
 

La richiesta di adesione ad APEnet deve essere presentata in forma scritta al 
Consiglio Direttivo a mezzo Posta Elettronica Certificata ovvero con raccomandata 
A/R. L’ammissione di nuovi associati ad APEnet deve essere approvata 
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 11, ai sensi del 
successivo Art. 9. Il diniego deve essere motivato. 
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La qualità di associato si acquisisce dalla data di delibera dell’Assemblea e di 
contestuale versamento della rispettiva quota associativa. 

 
L’ammissione è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso. 

 
Il recesso da APEnet è consentito a qualsiasi associato, a mera discrezione dello 
stesso, e deve essere comunicato per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata 
ovvero con raccomandata A/R al Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo 
e all’Assemblea; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno in cui è stato 
esercitato, purché sia comunicato almeno tre mesi prima della chiusura 
dell’esercizio. 

 
Laddove la comunicazione di recesso intervenga prima del termine previsto 
dall’Art. 5, per il versamento della quota associativa, l’associato recedente, in ogni 
caso, è tenuto al versamento della stessa, in quanto relativa all’anno in cui ha 
efficacia il recesso. 

 
L’esclusione da APEnet è deliberata dall’Assemblea in seduta straordinaria su 
proposta motivata del Consiglio Direttivo, previo ascolto del soggetto interessato; 
l’esclusione deve essere debitamente motivata e comprovata, ha efficacia a 
decorrere dal giorno successivo alla delibera di esclusione e può essere decisa 
per i seguenti motivi, che devono essere comprovati e considerati nella delibera di 
esclusione assunta dall’Assemblea: 

 
§ perdita dei requisiti di cui all’Art. 4; 
§ rilevante inadempimento agli obblighi inerenti al rapporto associativo, ivi 

compreso il mancato versamento della quota associativa, una volta 
decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione di messa in mora 
trasmessa dal Presidente; 

§ modifiche statutarie o altre cause che rendano la partecipazione 

dell’associato non più compatibile con le finalità di APEnet. 
 

L’esclusione da APEnet non libera l’associato dal versamento della quota 
associativa annuale relativa all’anno in cui è stata deliberata l’esclusione da parte 
dell’Assemblea. 

 
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati 

 
Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno 
diritto di: 

 
§ partecipare alle riunioni dell’Assemblea; 
§ essere   informati   periodicamente   sulle   attività   e   sulle   iniziative 

dall’Associazione; 
§ partecipare alle attività dell’Associazione; 

       §    esaminare i libri sociali. Tutti gli 

associati sono obbligati a: 

§ concorrere alla realizzazione delle finalità statutarie; 
§ osservare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni 

dell’Assemblea; 
§ versare la quota associativa annuale secondo la tempistica di cui all’Art.5; 
§ mantenere l’assoluta riservatezza a tutela delle informazioni conferite 

dagli associati all’Associazione per il perseguimento dei fini sociali; 
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§ non compiere atti che possano danneggiare l’Associazione o porsi in 
contrasto con le finalità della medesima. 

 
Art. 8 - Organi 

 
Sono organi di APEnet: 

 
§ l’Assemblea; 
§ il Presidente; 
§ il Consiglio Direttivo; 
§ il Revisore Legale dei Conti. 

Art. 9 - Assemblea 
 

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati di APEnet in regola con il versamento 
della quota associativa annuale. 
Gli associati possono intervenire in persona del legale rappresentante o tramite 
persona da questi delegata nominativamente per iscritto. 
La delega deve essere ricevuta dal Presidente, che ne controlla la regolarità, in 
tempo utile per l’avvio dell’Assemblea. 
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, 
prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati 
attuali, ancorché assenti o dissenzienti, e futuri. 
L’Assemblea è convocata presso la sede di APEnet o altrove, purché in Italia o 
nell'Unione Europea, almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio 
preventivo e consuntivo. 
La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, anche su richiesta del 
Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a 
mezzo di posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi, nel caso di seduta 
ordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e, nel caso di seduta 
straordinaria, almeno 45 giorni prima della riunione. 
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del 
luogo della convocazione, nonché l’elenco delle materie che saranno trattate. 
È ammessa la possibilità per i partecipanti all’assemblea di intervenire a distanza 
mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano 
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra gli associati e 
che la richiesta avvenga almeno 3 (tre) giorni prima della data dell’assemblea. 
A ogni associato spetta un voto. Ogni partecipante all’Assemblea può 
rappresentare, per mezzo di delega, un massimo di 4 (quattro) associati. Non è 
ammessa la delega a membri del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea in seduta ordinaria: 

§ approva il bilancio d’esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo; 
§ approva il bilancio preventivo per l’esercizio seguente, predisposto dal 

Consiglio Direttivo; 
§ determina l’ammontare delle quote dovute dagli associati ordinari e 

affiliati per l’esercizio successivo; 

§ nomina i componenti del Consiglio Direttivo, candidati dagli associati e fra 
essi nomina il Presidente; 

§ nomina o revoca il Revisore Legale dei Conti; 
§ determina gli eventuali compensi dei componenti del Consiglio Direttivo e del 

Revisore Legale dei Conti; 
§ delibera sull’ammissione degli associati su proposta del Consiglio 
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Direttivo; 
§ delibera su ogni altra questione inerente la gestione sociale riservata alla 

sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposta al suo esame dal 
Consiglio Direttivo. 

 
L’assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà 
degli associati aventi diritto a partecipare e votare; le delibere sono adottate a 
maggioranza assoluta degli associati presenti e aventi diritto al voto. 

 
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera: 

 
§ sulle modifiche dello Statuto; 
§ sull’esclusione di associati su proposta del Consiglio Direttivo; 
§ sulla stipula di contratti inerenti all’oggetto sociale e per i quali sia 

contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria 
della durata dell’Associazione; 

§ sulla proroga della durata dell’Associazione; 
§ sullo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione, sulla nomina 

dei liquidatori, nonché sulla determinazione del loro compenso e delle 
relative modalità di liquidazione. 

L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di 
almeno tre quarti degli associati aventi diritto a partecipare e votare; le delibere 
sono adottate a maggioranza assoluta degli associati presenti e aventi diritto al 
voto, salvo quanto previsto all’articolo 16. 

 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente di APEnet. 

 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro dell’Assemblea 
nominato a tale scopo dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del 
Presidente, subentrerà nelle sue funzioni il Vicepresidente o, in assenza di 
entrambi, un componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. 

È facoltà del Presidente di disporre, e del Consiglio Direttivo di richiedere, che nella 
convocazione dell’Assemblea sia prevista una seconda riunione da tenersi almeno 
un giorno dopo la prima. In seconda convocazione l’Assemblea potrà deliberare 
a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto indipendentemente 
dal loro numero, salvo nel caso di delibera di scioglimento o di modifica dello 
Statuto. 

 
Art. 10 - Presidente e Vicepresidente 

 
Il Presidente di APEnet è nominato dall’Assemblea tra i membri del Consiglio 
Direttivo per un periodo di tre anni, rinnovabili una sola volta per un identico 
periodo di tempo. Trascorso un triennio dalla cessazione dell’ultimo periodo di 
rinnovo, il Presidente potrà nuovamente essere nominato. 

 
L’Assemblea può nominare un Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo 
per la stessa durata del mandato del Presidente; il Vicepresidente sostituisce il 
Presidente in tutte le sue funzioni su delega scritta di quest’ultimo, ovvero in caso 
di assenza o di impedimento del Presidente stesso. 

 
Il Presidente può conferire deleghe a uno o più componenti del Consiglio 

Direttivo per lo svolgimento di specifiche funzioni. 
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Il Presidente, oltre a quanto previsto nel presente Statuto: 

 
§ ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in 

giudizio; 
§ ha potere di firma per l’Associazione; 
§ convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
§ in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti del Consiglio 

Direttivo, sottoponendoli a ratifica entro i successivi due mesi. 

 
Gli eventuali compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono determinati 
dall’Assemblea. 

 
 

Art. 11 - Consiglio Direttivo 

 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque sino a un 
massimo di nove membri, compresi il Presidente e l’eventuale Vicepresidente, 
nominati dall’Assemblea tra le persone candidate dagli associati di APEnet aventi 
diritto di presentare le candidature. 

 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e dura in carica per un periodo di  
tre anni. I  suoi membri sono  rinnovabili per una sola volta e  possono 
dimettersi o essere revocati dall’incarico nei modi previsti dal presente Statuto. Gli 
stessi possono percepire il compenso eventualmente disposto e determinato 
dall’Assemblea. 

 
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente almeno due 
volte all’anno e ogni qual volta ritenuto opportuno dallo stesso o quando richiesto 
da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. La convocazione deve contenere 
l’indicazione di data, luogo e ora, nonché l’elenco delle materie che saranno 
trattate. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata o tramite 
qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della convocazione stessa. 

 
È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Direttivo di intervenire a 
distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel 
rispetto delle modalità previste per l’Assemblea. 

 
Al Consiglio Direttivo nel suo insieme spetta l’ordinaria amministrazione di 
APEnet e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 
§ la redazione del bilancio (preventivo e consuntivo), accompagnato da una 

relazione sull’attività svolta o da svolgere, con particolare riferimento al 
raggiungimento dei fini statutari; 

§ la proposta delle quote associative annuali di cui al precedente Art. 5, da  
sottoporre all’Assemblea; 

§ la nomina del rappresentante di APEnet negli organi di associazioni o 
altri enti ai quali l’Associazione aderisce; 

§ la proposta di regolamenti interni per la disciplina dell’attività di APEnet, 
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
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§ la nomina del Comitato Tecnico-Scientifico; 
§ l’eventuale    istituzione    di     Gruppi    di     lavoro     tematici    per 

l’approfondimento e l’implementazione di servizi e azioni comuni. 
 

Il Consiglio Direttivo valuta le domande di adesione di nuovi associati e le 
trasmette all’Assemblea, accompagnate da una relazione; verifica il rispetto degli 
impegni assunti dagli associati e provvede a eventuali delibere di richiamo; può 
altresì proporre all’Assemblea l’esclusione di un associato. 

 
Il Consiglio Direttivo può istituire un ufficio di segreteria coordinato da un 
Segretario Generale, a cui affidare le funzioni di segreteria di APEnet, 
determinandone le attribuzioni, le funzioni, il compenso e la durata dell’incarico. 

 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se è presente 
almeno la metà dei membri; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei 
presenti. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto espresso 
dal Presidente. 

Un Consigliere decade in caso di esclusione dall’Associazione del suo ente di 
afferenza. 

 
L’Assemblea può revocare i membri del Consiglio Direttivo per gravi 
inadempimenti agli obblighi discendenti dalla legge, dallo Statuto, o da delibere 
legittimamente adottate dagli organi di APEnet, oppure per qualsiasi giusta causa 
che non consenta la prosecuzione neanche temporanea del rapporto. 

 
In caso di dimissioni o cessazione dall’incarico di uno o più Consiglieri, il 
Presidente di APEnet convoca l’Assemblea per la loro sostituzione; nel caso in cui 
decada un numero di consiglieri tale da ridurre la composizione del Consiglio al di 
sotto del minimo di cinque, il presidente convocherà l’Assemblea per la nomina di 
un nuovo Consiglio. 

 
Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico 

 
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo consultivo del Consiglio 
Direttivo ed è nominato dal Consiglio stesso. 

 
Il CTS è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 9 e ciascuno dei 
suoi membri resta in carica per un triennio, rinnovabile una sola volta. 

 
È composto da esperti di comprovata professionalità tecnica e/o merito scientifico 
sui temi del PE o su temi a essi correlati, che non siano componenti del Consiglio 
Direttivo. 

 
Nella nomina dei membri del CTS è salvaguardata l’interdisciplinarietà. 

 
Il CTS supporta il Consiglio Direttivo nella valutazione della congruità tecnico- 
scientifica dei percorsi formativi e di ricerca. Il CTS può altresì coadiuvare il 
Consiglio Direttivo nel perseguimento di ogni altra finalità della Associazione, 
anche stimolando la collaborazione con partner internazionali. 
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Art. 13 - Revisore Legale dei Conti 

 
Il Revisore è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è 
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. 

 
Il Revisore dura in carica per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo una volta. 

 
Il compenso del Revisore è determinato dall’Assemblea al momento della nomina. 

 
Il Revisore, nel vigilare sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti: 

§ provvede al riscontro degli atti di gestione; 
§ accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; 
§ esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni; 
§ esamina il conto consuntivo; 
§ redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa; 
§ esercita ogni altra attività demandatagli dal Consiglio Direttivo o prevista per 

legge. 
 

Il Revisore può assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio 
Direttivo e dell’Assemblea. 

 
Art. 14 - Patrimonio di APEnet 

 
Il patrimonio di APEnet è costituito: 

 
§ dalle quote associative annuali; 
§ dai versamenti relativi a  iniziative specifiche, a  cui partecipano gli 

associati interessati; 
§ dalle erogazioni liberali versate dagli associati o da terzi, a qualunque 

titolo; 
§ dai proventi derivanti da attività istituzionali e commerciali svolte da APEnet; 
§ dai beni mobili e immobili acquistati o acquisiti da lasciti e donazioni se 

funzionali agli scopi e alle attività dell’Associazione; 
§ da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. 

 
L’Associazione provvede allo svolgimento dell’attività sociale esclusivamente 
mediante il proprio patrimonio. 
È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, utili, fondi o riserve durante la vita 
dell’Associazione. 
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita 
dell’Associazione che in caso di suo scioglimento. 

 

Art. 15 - Esercizio finanziario e bilanci 

 
L’esercizio finanziario inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) 
dicembre di ogni anno. 
Il bilancio preventivo di APEnet deve essere approvato dall’Assemblea entro il 31 
(trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile 
dell’anno successivo. 
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È vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di 
gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo 
che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 

 
Art. 16 - Scioglimento 

 
Nel caso di cessazione di APEnet per le cause previste dal Codice Civile, lo 
scioglimento è deliberato dall’Assemblea, in seduta straordinaria, che delibera con 
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà all’uopo 
alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. 

 
In caso di scioglimento di APEnet il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con 
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo quanto deliberato 
dall’Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

 
Art. 17 - Controversie 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e 
l’Associazione o i suoi organi, ove non possano essere risolte bonariamente, il 
Foro competente è quello di Torino. 

 
Art. 18 - Norme applicabili 
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si avrà riguardo agli art. 14 e 
ss. del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia, in 
particolare al D.P.R. n. 361/2000. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno altresì riportare altresì l’elenco degli Enti che hanno 
manifestato l’interesse a far parte dei soci fondatori dell’Associazione in questione. 

Elenco delle manifestazioni di interesse Enti fondatori della nuova Associazione 
APEnet 

Elenco aggiornato al 27 aprile 2021 

1. GSSI 

2. INAF 

3. INFN 

4. SISSA 

5. Politecnico di Milano 

6. Politecnico di Torino 

7. Scuola Normale Superiore Pisa 

8. Università della Calabria 

9. Università della Tuscia 

10. Università di Bari Aldo Moro 

11. Università di Bergamo 

12. Università di Bologna 

13. Università di Camerino 

14. Università di Cassino e del Lazio meridionale 

15. Università di Catania 

16. Università di Ferrara 

17. Università di Firenze 

18. Università di Foggia 
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19. Università di Macerata 

20. Università di Milano 

21. Università di Modena e Reggio Emilia 

22. Università di Padova 

23. Università di Palermo 

24. Università di Reggio Calabria per stranieri Dante Alighieri 

25. Università di Sassari 

26. Università di Siena 

27. Università di Siena per stranieri 

28. Università di Torino 

29. Università di Udine 

30. Università IULM 

31. Università Telematica Pegaso 

32. Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
 

L’Ufficio fa presente che, nella ipotesi in cui questa Università aderisse ad APEnet 
sarebbe tenuta, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, al versamento della quota annua 
di € 2.5000, determinata comunque dall’Assemblea dei soci  annualmente, sulla 
base delle previsioni di bilancio e del numero degli associati.”” 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA              la nota del 03 giugno 2020, con cui l’Associazione Rete italiana degli 

Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement (APEnet), nel 

rendere noto l’avvio del processo di trasformazione della Rete 

APEnet in Associazione, ha inviato bozza di statuto della 

costituenda Associazione ed ha richiesto una eventuale 

manifestazione di interesse da parte di questa Università a far parte 

degli Enti fondatori dell’Associazione stessa; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.29 
 

167 
 

VISTA                    la nota  rettorale del 10 giugno 2020 prot. 33061, con cui  questa 

Università ha  manifesto l’interesse a far parte dei soci fondatori 

dell’Associazione;  

VISTA  la nota pervenuta all’Ufficio il 04 maggio 2021, con cui  il Comitato 

di Coordinamento di APEnet ha reso noto l’avvio del processo di 

trasformazione della Rete degli Atenei ed Enti di Ricerca in 

Associazione ed ha trasmesso lo statuto della stessa; 

VISTO                    lo statuto della costituenda Associazione “Rete italiana degli Atenei 

ed Enti di Ricerca per il Public Engagement APEnet”; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sul pertinente titolo di bilancio, giusta nota 

mail del 06 maggio 2021, da parte della competente Direzione 

Risorse Finanziarie; 

TENUTO CONTO  di quanto fatto presente dalla competente U.O. Enti partecipati e 

convenzioni di ricerca,  

DELIBERA 

− di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari all’Associazione  Rete italiana 

degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement APEnet; 

− che la prevista spesa annua, pari ad € 2.500,00,  gravi sul bilancio di Ateneo, come di 

seguito indicato: 

• per Euro 2.500,00 sull’articolo 102210103 "Quote associative annuali e di 

adesione ad Associazioni, Fondazioni, Centri e altri Enti" – sub.acc. n. 

2021/5887.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 18,10 rientra il Rettore, che riassume la Presidenza (ripresa collegamento 

audio/video). Alla medesima ora si allontana il Pro-Rettore (sospensione collegamento 

audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

che illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““La Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente ricorda che con D.M. 
856 del 16/11/2020, sono state assegnate, agli Atenei, risorse destinate all’attivazione di 
contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (RTD B), il cui trattamento economico è determinato in 
misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno, a valere sullo stanziamento previsto, per il sistema, in misura di euro 200 milioni a 
decorrere dall’anno 2021.  

In attuazione del predetto D.M., questo Ateneo è risultato beneficiario 
dell’assegnazione, a regime, del contributo finanziario di euro 4.863.404,00, per 
l’assunzione di n. 81 ricercatori di tipo b).  

A tale riguardo questo Consiglio di Amm.ne, nell’ambito della programmazione 
personale docente, nella seduta del 25/02/2021, ha, tra l’altro, deliberato di approvare 
l’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e ricerca di n. 1 ulteriore posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (RTDb), a valere sul Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 
b) della Legge 240/2010 (D.M. 856 del 16.11.2020), oltre quello di cui alla delibera del 
Senato Accademico del 27.01.2021 e alla propria delibera del 29.01.2021, per un totale di 
n. 2 posti di RTDb) a valere sul predetto Piano, di cui i Dipartimenti delibereranno le relative 
istituzioni in conformità alle rispettive programmazioni triennali. 

Nella stessa seduta del 25.02.2021, il Consiglio di Amm.ne ha deliberato, tra l’altro, 
di approvare l’assegnazione di un ulteriore posto di ricercatore di tipo b) al Dipartimento 
di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate (LELIA)…, a ristoro della posizione 
di ricercatore di tipo b) bandita dal suddetto Dipartimento su propri fondi. A tale riguardo, il 
Consiglio di Amm.ne, nella seduta del 08.04.2021, ha deliberato che l’assegnazione di un 
posto di ricercatore di tipo b) al Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture 
comparate (LELIA), di cui alle delibere del 27.01.2021 (SA) e 25.02.2021 (CdA), sia a 
valere sui rimanenti fondi riconosciuti all’Ateneo dal D.M. n. 83 del 14 maggio 2020 
“Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 240/2010” (cd. primo Piano straordinario RTDB 2020), a ristoro 
della posizione di ricercatore di tipo b) bandita dal suddetto Dipartimento su propri fondi. 

Si evidenzia, inoltre, che per espressa previsione ministeriale, i posti a valere sui fondi 
del:  
 primo piano straordinario RTD B 2020 - D.M. 83 del 14.5.2020-, il reclutamento dei RTD 

B con la presa di servizio dovrà avvenire dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 
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2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 
2022; 

 secondo piano straordinario RTD B 2020 - D.M. 856 del 16.11.2020-, il reclutamento dei 
RTD B con la presa di servizio dovrà avvenire dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 
novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 
31 ottobre 2022. 

Tanto premesso, il Rettore con nota del: 
 15.4.2021 prot. 25237 (allegato 1), ha invitato i Direttori di Dipartimento di didattica e 

ricerca a far pervenire la delibera, assunta a maggioranza dei professori di I e di II fascia 
e dei ricercatori, contenente la proposta di istituzione di due posti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010 (c.d. RTD B), a 
valere sul Secondo Piano straordinario 2020 (D.M. 856 del 16.11.2020); 

 26.4.2021 prot. 27615 (allegato 2), ha invitato il Direttore del Dipartimento LELIA a far 
pervenire la delibera, assunta a maggioranza dei professori di I e di II fascia e dei 
ricercatori, contenente la proposta di istituzione di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010 (c.d. RTD B). 

I Consigli di dipartimento, in ossequio alle suddette note rettorali, hanno deliberato 
l’istituzione dei posti di ricercatore di tipo B. A tale riguardo, si evidenzia che: 
 il Consiglio di Dipartimento di Veterinaria ha, altresì, deliberato che le procedure 

concorsuali relative ai succitati due posti siano attivate nel corso dell’anno 2022 
garantendo il reclutamento degli stessi entro la data del 31 ottobre 2022, in quanto i 
predetti due posti, previsti dal DPI 2018-2020 e dall’attuazione del progetto del 
Dipartimento di Eccellenza, sono connessi anche all’espletamento delle attività previste 
nell’ambito del One Health Center la cui realizzazione, a seguito di sopravvenuti 
impedimenti oggettivi, dovrebbe essere completata non prima dell’anno 2022; 

 non risulta ancora pervenuta la delibera relativa all’istituzione dei posti di RTD B del 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nella tabella allegata (allegato 3) sono riepilogate le delibere pervenute da parte dei 
Dipartimenti di didattica e di ricerca riguardanti l’istituzione dei predetti posti (ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera b della Legge n. 240/2010). 

Per completezza di informazione, si comunica che nel caso in cui i ricercatori assunti 
a valere sui predetti contributi (DM n. 83/2020 e DM n. 856/2020), avendo conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della positiva valutazione, accedano alla 
posizione di professore di II fascia, le risorse attribuite sono utilizzate dall’Istituzione come 
cofinanziamento del costo di tale posizione. Nell’anno del passaggio al ruolo di II fascia, 
sarà, pertanto necessario un impegno di 0,2 punti organico a posizione. 

L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione delle 
citate delibere ed in particolare che l’istituzione dei posti di ricercatore di tipo B 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 ricercatore di tipo B (art. 24, comma 3, lettera b, 
della L. 240/2010).  

Si evidenzia infine, che ad oggi non 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 3.”” 
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La Tabella allegata con il n. 3 alla relazione istruttoria costituisce l’allegato n. 2 al 

presente verbale. 

In particolare, il Rettore informa che, con D.M. 16 aprile 2021, n. 374 “Differimento 

del termine per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

n. 240 del 2010, a valere sulle risorse del Piano straordinario 2020 attribuite con il D.M. 14 

maggio 2020 (prot. n. 83) e il D.M. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), comunicato agli Atenei 

con nota del 17.05.2021, il MUR, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria 

e alla luce della necessità di disporre di tempi congrui per concludere le procedure di 

reclutamento, ha prorogato al 31.10.2022 i termini per la presa di servizio dei ricercatori, a 

valere sulle risorse di entrambi i succitati decreti ministeriali. 

Ciò consente di accogliere quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, nella riunione del 10.05.2021, ovvero “che le procedure concorsuali 

relative ai […] posti di RTDb) – proposti dal medesimo Dipartimento - siano attivate nel 

corso dell’anno 2022 garantendo il reclutamento degli stessi entro la data del 31 ottobre 

2022, […], oltre a permettere una programmazione, in linea generale, più agevole, sia pure 

considerando che i tempi concorsuali di questo Ateneo rimangono, in media, ancora lunghi. 

In tale prospettiva, Egli formula al Consesso la proposta di assegnare a ciascun 

Dipartimento di didattica e ricerca un 3° posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), 

a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020) – per 

un tot. di 23 posizioni, che si aggiungono alle: 

 n. 23 posizioni (n. 1 a ciascun Dipartimento), di cui alle delibere del Senato Accademico 

del 27.01.2021 e di questo Consesso del 29.01.2021; 

 n. 23 posizioni (n. 1 a ciascun Dipartimento), di cui alle delibere del Senato Accademico 

del 24.02.2021 e di questo Consesso del 25.02.2021, 

di cui i Dipartimenti hanno deliberato le relative istituzioni in conformità alle rispettive 

programmazioni – come riepilogate nella succitata tabella elaborata dalla U.O. Ricercatori 

e Assegnisti, allegata con il n. 3 alla relazione istruttoria e già posta a disposizione dei 

presenti –, per le quali propone al Consiglio di Amministrazione la relativa messa a 

concorso, ferma restando l’acquisizione del prescritto parere della Scuola di Scienze e 

Tecnologie e della Scuola di Medicina per i posti deliberati dai Dipartimenti che alle stesse 

afferiscono. 

Egli, sempre in argomento, evidenzia che la suddetta tabella riepilogativa degli 

istituendi posti di ricercatore di tipo b) non contempla il Dipartimento di Giurisprudenza, del 
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quale non è ancora pervenuta la relativa delibera, mentre include l’ulteriore (n. 1) posto di 

RTDb) assegnato al Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate, 

giusta delibere del 27.01.2021 (SA) e 25.02.2021 (CdA), a valere sui rimanenti fondi 

riconosciuti all’Ateneo dal Piano straordinario ex D.M. n. 83/2020 (CdA 08.04.2021). 

Al netto delle posizioni di RTDb) assegnate ai Dipartimenti e a quelle assegnande 

nella riunione odierna, per i rimanenti posti di RTDb), a valere sul Secondo Piano 

straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), il Rettore prospetta la possibilità di 

vagliare diverse possibilità distributive, purché abbiano un virtuoso “ritorno” per l’Ateneo, 

sottoponendo, quindi, alla valutazione dell’Organo la proposta intesa ad assegnare tali 

restanti posti ai Dipartimenti che ne facciano richiesta, sussistendone il relativo fabbisogno, 

previa quantificazione in termini di P.O., del “costo” da imputare agli stessi per poter 

beneficiare dell’assegnazione. 

Sempre a proposito dei RDTb), Egli rinnova l’attenzione sulla necessità di cominciare 

ad accantonare, sin d’ora, le quote di P.O. (0,2 P.O. ciascuno) utili al loro upgrade al ruolo 

di associato, frazionandone in tre anni l’imputazione sulla dotazione ordinaria di P.O., sì da 

non influire, sensibilmente, sulle risorse di Ateneo e, quindi, sulla capacità di reclutamento. 

Imputazione di 0,20 P.O. per l’upgrade che – Egli precisa – consegue anche nell’ipotesi in 

cui risultassero vincitori di posizioni di RTDb) i ricercatori di tipo a) finanziati dall’esterno, in 

specie dal programma regionale REFIN, benché, per i tre anni di vigenza del contratto di 

ricercatore, l’Ateneo continuerebbe a beneficiare della relativa copertura finanziaria. 

*** 

Nell’ambito del quadro generale inerente la programmazione del personale docente 

e ricercatore, Il Rettore, altresì, offre a beneficio dei presenti un riepilogo delle 

determinazioni assunte dagli Organi di Governo relativamente al reclutamento a valere sui 

Piani Straordinari per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale (D.M. n. 364 del 11.04.2019, D.M. n. 84 del 

14.05.2020 e nota MUR prot. n. 1131 del 22.01.2021), richiamando, in particolare, le 

delibere del: 

 19.11.2019 (SA), 22.11 e 20/23.12.2019 (CdA), in ordine alle modalità di avvio del primo 

Piano straordinario associati (D.M. n. 364 del 11.04.2019), con particolare riferimento 

all’individuazione dei Dipartimenti beneficiari dei posti da mettere a concorso, di volta in 

volta, mediante apposita graduatoria (basket 3), che tenga conto del rapporto, presso 

ciascun Dipartimento, tra numero di ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
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dell’abilitazione scientifica nazionale, [...], e totale dei ricercatori a tempo indeterminato 

in servizio, [...], presso ciascuno di essi; 

 28.01.2020 (SA) e 31.01.2020 (CdA), in ordine alla messa a concorso delle prime sei 

posizioni a valere sul primo Piano straordinario associati; 

 23.07.2020 e 01.09.2020 (CdA), per quanto attiene all’assegnazione di n. 14 posti di 

seconda fascia, a valere sul secondo Piano straordinario associati (D.M. n. 84 del 

14.05.2020), da bandire secondo i criteri ivi esplicitati; 

 24.02.2021 (SA) e 25.02.2021 (CdA), relativamente all’assegnazione a ciascun 

Dipartimento di didattica e ricerca di un tot. di n. 2 posti di professore associato (ivi 

compreso quello già attribuito con delibere del CdA 23.07.2020 e 01.09.2020), da 

reclutarsi con le procedure di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a valere 

sul secondo Piano straordinario associati, secondo le precisazioni ivi esplicitate; 

 24.02.2021 (SA) e 25.02.2021 (CdA), anche per quanto attiene al rinvio di ogni 

determinazione in ordine ai criteri da adottarsi ai fini dell’assegnazione dei posti di 

professore associato, a valere sui Piani straordinari associati, che non trovassero 

capienza presso i Dipartimenti – in considerazione della natura vincolata dell’accesso a 

tali procedure solamente da parte di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale -; 

 08.04.2021 (SA) e 08.04.2021 (CdA), circa l’impegno di P.O ordinari di Ateneo, ad 

integrazione delle risorse del primo e del secondo Piano straordinario associati, al fine 

del reclutamento, rispettivamente, di tot. n. 23 posti di professore associato e tot. n. 46 

posti di professore associato. 

Tanto premesso, Egli ricorda il sistema messo in atto per il celere utilizzo delle risorse 

del primo Piano straordinario associati, già illustrato nella riunione di questo Consesso del 

08.04.2021, consistente, in estrema sintesi, nell’imputare a detto piano le posizioni relative 

alle procedure già avviate con l’impegno di P.O. di Ateneo, ottenendo così di concludere 

tutte le n. 23 chiamate entro il 31.12.2021, come dettato dal D.M. n. 364/2019. Quantificate, 

quindi, tali posizioni – e i correlati Dipartimenti – in n. 17, come derivante dalla sottrazione 

tra n. 23 (tot. posti da reclutarsi sul primo Piano straordinario associati) e n. 6 [tot. posti 

assegnati sul primo Piano straordinario associati ai Dipartimenti di Farmacia-Scienze del 

Farmaco, Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate (LELIA), Scienze Politiche, 

Scienze Agro-ambientali e territoriali (DISAAT), Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti (DiSSPA) e Studi Umanistici (DISUM), giusta delibere del 28.01.2020 (SA) e 

31.01.2020 (CdA)], i n. 17 Dipartimenti interessati risulteranno, in linea di principio, 
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assegnatari di n. 1 posto di professore di II fascia, da bandire con le procedure ex art. 24, 

comma 6 della Legge n. 240/2010. “In linea di principio”, poiché, come Egli precisa, a 

seguito delle assegnazioni sul primo e secondo Piano straordinario associati, alcuni 

Dipartimenti esauriranno il numero di ricercatori a tempo indeterminato (RTI) in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale (ASN) ad essi afferenti, tanto da rendere opportuna 

l’individuazione di un apposito criterio distributivo delle posizioni de quibus tra i soli 

Dipartimenti ove permanessero le condizioni di capienza. Egli, in proposito, nel richiamare 

la logica di assegnazione alle Università delle risorse dei Piani straordinari associati, basata 

sul numero di RTI abilitati alla seconda fascia presenti negli Atenei, nonché la finalità stessa 

dei Piani e, conformemente, di questo Ateneo, votata al tendenziale esaurimento della 

categoria dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per passaggio alla categoria 

superiore, in funzione del valore di “risorsa” che rappresentano per l’Università, così come 

del risparmio di spesa che ne consegue – il riferimento, in quest’ultimo caso, è, in particolar 

modo, al risparmio della spesa delle ore aggiuntive ai ricercatori a tempo indeterminato 

titolari di insegnamento -, evidenzia che tali logica e finalità sottraggono le risorse di che 

trattasi all’applicazione di un meccanismo distributivo puro tra i Dipartimenti, proprio in 

considerazione del verificarsi di casi di incapienza, presso gli stessi, di ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.  

Egli informa, quindi, circa il criterio proposto dal Senato Accademico, nella riunione 

del 18.05.2021, nel senso che l’individuazione dei Dipartimenti beneficiari avvenga 

mediante apposita graduatoria che tenga conto del numero, in valore assoluto, di ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso di ASN afferenti agli stessi. 

 Egli evidenzia, d’altra parte, che la realizzazione della politica di Ateneo volta 

all’esaurimento della categoria dei ricercatori a tempo indeterminato, attraverso il 

reclutamento di professori di II fascia, con le procedure ex art. 24, comma 6 della Legge n. 

240/2010, ha, come contropartita, che, in occasione delle prossime distribuzioni di P.O., 

andrà, evidentemente, privilegiato il reclutamento di professori ordinari e, in ogni caso, il 

ricorso alle procedure ex art. 18, comma 1 della L. 240/2010, prestando, altresì, attenzione 

a monitorare il rispetto del vincolo del reclutamento esterno, ai sensi del comma 4 del 

medesimo articolo di legge e ad accantonare la relativa quota parte. 

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

adottata dal Senato Accademico, nella riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio a 

pronunciarsi in merito: 
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 “”di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti di 

ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 (n. 2 per 

ciascun Dipartimento), a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 

(D.M. n. 856 del 16.11.2020), nonché dell’ulteriore posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, in favore del Dipartimento LELIA, a valere 

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

comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 14.05.2020), come riepilogati 

nella tabella allegata con il n. 3 alla relazione istruttoria; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione a ciascun Dipartimento di 

didattica e ricerca di un 3° posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), a valere 

sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 

24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020) – per un tot. 

di 23 posizioni - oltre quelli di cui alle delibere di questo Consesso del 27.01 e 

24.02.2021 e a quelle del Consiglio di Amministrazione del 29.01 e 25.02.2021, di cui i 

Dipartimenti delibereranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive 

programmazioni triennali; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione, quale criterio di assegnazione dei posti di 

professore associato dei Piani straordinari associati, in caso di incapienza presso alcuni 

Dipartimenti di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale, l’individuazione dei Dipartimenti beneficiari mediante apposita graduatoria 

che tenga conto del numero, in valore assoluto, di ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale afferenti agli stessi; 

 di rinviare alle prossime riunioni ogni ulteriore determinazione in materia, anche in 

ordine all’attuazione della seconda fase del piano programmatorio triennale 2020-

2023””. 

Alle ore 18,45, si allontana la prof.ssa Piazzolla (sospensione collegamento 

audio/video) 

Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, dal quale, a seguito della 

disamina delle delibere dipartimentali di cui alla Tabella riepilogativa degli istituendi posti di 

ricercatore di tipo b), allegata con il n. 3 alla relazione istruttoria e delle ulteriori precisazioni 

fornite dal Rettore e dal prof. Dellino, emerge l’esigenza di avviare una interlocuzione con 

alcuni Dipartimenti finalizzata ad apportare taluni correttivi alle richieste formulate in 

ossequio alle delibere degli Organi di Governo ed alle succitate note rettorali; viene, quindi, 
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condivisa  la proposta del Rettore circa l’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica 

e ricerca di un 3° posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), a valere sul Secondo 

Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 

lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), per un totale di 23 posizioni - 

oltre quelli di cui alle succitate delibere del Senato Accademico del 27.01 e 24.02.2021 e a 

quelle di questo Consesso del 29.01 e 25.02.2021 - di cui i Dipartimenti delibereranno le 

relative istituzioni in conformità alle rispettive programmazioni triennali. Emerge, altresì, la 

proposta di assegnazione ai Dipartimenti di didattica e ricerca che ne facciano richiesta, 

sussistendone il relativo fabbisogno, di una o più posizioni di RTDb), nell’ambito delle n. 23 

posizioni disponibili, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 

16.11.2020), quantificando in 0,20 il costo in termini di P.O., per ciascun posto, a carico 

del Dipartimento assegnatario, recependo, al contempo, l’intendimento del Rettore di 

sottoporre ad una prossima valutazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di 

assegnare i rimanenti n. 12 posti di RTDb), a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 

per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 

(D.M. n. 856 del 16.11.2020), ai Dipartimenti che ne facciano richiesta, sussistendone il 

relativo fabbisogno, previa quantificazione in termini di P.O., del “costo” da imputare agli 

stessi per poter beneficiare dell’assegnazione. 

Alle ore 19,20, rientra il Pro-Rettore (ripresa collegamento audio/video). 

 Al termine del dibattito, il Rettore, nel riassumere l’orientamento emerso in ordine alla 

questione concernente i RTDb), pone in votazione: 

 la messa a concorso dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 

Legge n. 240/2010 (n. 2 per ciascun Dipartimento), a valere sul Secondo Piano 

straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. 

b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), nonché dell’ulteriore posto di 

ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, in favore del 

Dipartimento LELIA, a valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 

14.05.2020), come riepilogati nella tabella allegata con il n. 3 alla relazione istruttoria, 

previa interlocuzione con alcuni Dipartimenti finalizzata ad apportare taluni correttivi alle 

richieste formulate in ossequio alle delibere degli Organi di Governo ed alle note rettorali 

di cui in narrativa;  
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 di assegnare ai Dipartimenti di didattica e ricerca che ne facciano richiesta, 

sussistendone il relativo fabbisogno, una o più posizioni di RTDb), nell’ambito delle n. 

23 posizioni disponibili - oltre quelli di cui alle delibere del Senato Accademico del 27.01 

e 24.02.2021 ed alle delibere di questo Consesso del 29.01 e 25.02.2021 - a valere sul 

Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, 

comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), di cui i 

Dipartimenti delibereranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive 

programmazioni triennali, con imputazione di 0,20 P.O., per ciascun posto, a carico 

del Dipartimento assegnatario. 

Alle ore 19,30, rientra la prof.ssa Piazzolla (ripresa collegamento audio/video). 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario"; 

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

il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 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”; 
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VISTO il D.M. 14 maggio 2020, n. 83 - Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010; 

VISTO il D.M. 16 novembre 2020, n. 856 – Secondo Piano straordinario 

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

3, lett. b) della Legge 240/2010, con il quale sono stati assegnati 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro n. 81 posti di ricercatore 

di tipo b); 

VISTO il D.M. 16 aprile 2021, n. 374 – Differimento [al 31.10.2022] del 

termine per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240 del 2010, a valere sulle risorse del 

Piano straordinario 2020 attribuite con il D.M. 14 maggio 2020 (prot. 

n. 83) e il D.M. 16 novembre 2020 (prot. n. 856); 

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

particolare, l’art. 10, comma 2, lett. r) e s); 

VISTE le delibere del Senato Accademico e le proprie delibere in materia 

ed in particolare quelle del: 

 27.01.2021 (SA) e 29.01.2021 (CdA), in ordine 
all’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e ricerca di 
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) a valere 
sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020); 

 24.02.2021 (SA) e 25.02.2021 (CdA), in ordine 
all’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e ricerca di 
n. 1 ulteriore posto di ricercatore a tempo determinato di tipo 
b) (RTDb), a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), oltre quello 
di cui alla delibera del 27.01.2021 (SA) e a quella del 
29.01.2021 (CdA); 

 27.01.2021 (SA), 25.02.2021 e 08.04.2021 (CdA), anche per 
quanto attiene all’assegnazione al Dipartimento di Lettere, 
Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate di un ulteriore 
posto di ricercatore di tipo b), a valere sui rimanenti fondi 
riconosciuti all’Ateneo dal succitato D.M. n. 83/2020 (Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010”; 
 

VISTE le note rettorali, prot. n. 25237 del 15.04.2021 e n. 27615 del 

26.04.2021, con le quali i Dipartimenti di didattica e ricerca sono 
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stati invitati a deliberare in ordine alla istituzione dei posti di 

ricercatore di tipo b), di cui alle suddette delibere del 24.02.2021 

(SA) e 25.02.2021 (CdA); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente; 

VISTE le delibere pervenute dai Dipartimenti di didattica e ricerca relative 

all’istituzione dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b) della Legge n. 240/2010; 

PRESO ATTO che non è ancora pervenuta la delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza relativa all’istituzione dei posti di 

ricercatore di tipo b); 

ESAMINATA la tabella riepilogativa degli istituendi posti di ricercatore di tipo b), 

elaborata dal predetto Ufficio istruttorio, allegata con il n. 3 alla 

relazione istruttoria (Allegato n. 2 al presente verbale); 

RITENUTO di poter accogliere quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, nella riunione del 10.05.2021, “che le 

procedure concorsuali relative ai […] posti di RTDb) siano attivate 

nel corso dell’anno 2022 garantendo il reclutamento degli stessi 

entro la data del 31 ottobre 2022, […], in forza del differimento al 

31.10.2022 del termine per l’assunzione di detti ricercatori, ai sensi 

del succitato D.M. n. 374/2021; 

FERMA RESTANDO l’acquisizione del prescritto parere della Scuola di Scienze e 

Tecnologie e della Scuola di Medicina per i posti di ricercatore di 

tipo b) deliberati dai Dipartimenti che alle stesse afferiscono; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.05.2021 

UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Rettore; 

PRESO ATTO dell’esigenza di avviare una interlocuzione con alcuni Dipartimenti 

finalizzata ad apportare taluni correttivi alle richieste formulate in 

ossequio alle delibere degli Organi di Governo ed alle succitate note 

rettorali;  

CONDIVISA la proposta del Rettore circa l’assegnazione a ciascun Dipartimento 

di didattica e ricerca di un 3° posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b), a valere sul Secondo Piano straordinario 
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2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 

3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), per 

un totale di 23 posizioni - oltre quelli di cui alle succitate delibere di 

questo Consesso del 27.01 e 24.02.2021 e a quelle del Consiglio 

di Amministrazione del 29.01 e 25.02.2021 - di cui i Dipartimenti 

delibereranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive 

programmazioni triennali; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge la proposta di assegnazione ai 

Dipartimenti di didattica e ricerca che ne facciano richiesta, 

sussistendone il relativo fabbisogno, di una o più posizioni di 

RTDb), nell’ambito delle n. 23 posizioni disponibili, a valere sul 

Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori 

di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. 

n. 856 del 16.11.2020), quantificando in 0,20 il costo in termini di 

P.O., per ciascun posto, a carico del Dipartimento assegnatario; 

UDITO altresì, quanto precisato dal Rettore circa l’intendimento di 

sottoporre ad una prossima valutazione del Consiglio di 

Amministrazione la proposta intesa ad assegnare i rimanenti n. 12 

posti di RTDb), a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per 

il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), ai Dipartimenti 

che ne facciano richiesta, sussistendone il relativo fabbisogno, 

previa quantificazione in termini di P.O., del “costo” da imputare agli 

stessi per poter beneficiare dell’assegnazione, 

DELIBERA 

 la messa a concorso dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 

Legge n. 240/2010 (n. 2 per ciascun Dipartimento), a valere sul Secondo Piano 

straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. 

b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), nonché dell’ulteriore posto di 

ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, in favore del 

Dipartimento LELIA, a valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 

14.05.2020), come riepilogati nella tabella allegata con il n. 3 alla relazione istruttoria 

(Allegato n. 2 al presente verbale), previa interlocuzione con alcuni Dipartimenti 
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finalizzata ad apportare taluni correttivi alle richieste formulate in ossequio alle delibere 

degli Organi di Governo ed alle note rettorali di cui in narrativa;  

 di assegnare ai Dipartimenti di didattica e ricerca che ne facciano richiesta, 

sussistendone il relativo fabbisogno, una o più posizioni di RTDb), nell’ambito delle n. 

23 posizioni disponibili - oltre quelli di cui alle delibere del Senato Accademico del 27.01 

e 24.02.2021 ed alle proprie delibere del 29.01 e 25.02.2021 - a valere sul Secondo 

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

3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), di cui i Dipartimenti 

delibereranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive programmazioni triennali, 

con imputazione di 0,20 P.O., per ciascun posto, a carico del Dipartimento 

assegnatario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Il Rettore riprende, quindi, l’aggiuntiva tematica esaminata, relativa al criterio di 

assegnazione dei posti di professore associato dei Piani straordinari associati e, nel 

ravvisare l’opportunità di rinviare alle prossime riunioni ogni ulteriore determinazione nella 

materia in oggetto, anche in ordine all’attuazione della seconda fase del piano 

programmatorio triennale 2020-2023, strettamente collegata all’esito dei concorsi banditi ai 

sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, facendo proprio quanto deliberato al 

riguardo dal Senato Accademico, nella succitata riunione del 18.05.2021, propone: 

- di fissare, quale criterio di assegnazione dei posti di professore associato dei Piani 

straordinari associati, in caso di incapienza presso alcuni Dipartimenti di ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, l’individuazione 

dei Dipartimenti beneficiari mediante apposita graduatoria che tenga conto del numero, 

in valore assoluto, di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale afferenti agli stessi; 

- di rinviare alle prossime riunioni ogni ulteriore determinazione in materia, anche in 

ordine all’attuazione della seconda fase del piano programmatorio triennale 2020-2023. 

Egli invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario"; 

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

il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 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 - Piano Straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale (cd. primo Piano 

straordinario associati); 

VISTO il D.M. 14 maggio 2020, n. 84 - Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale (cd. secondo Piano 

straordinario associati); 
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VISTA la nota MUR, prot. n. 1131 del 22.01.2021 “Attuazione art. 1, 

comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – Piano straordinario 

Progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato”; 

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

particolare, l’art. 10, comma 2, lett. q); 

VISTE le delibere del Senato Accademico e le proprie delibere in materia 

ed in particolare quelle del: 

 19.11.2019 (SA), 22.11 e 20/23.12.2019 (CdA), in ordine alle 
modalità di avvio del primo Piano straordinario associati, con 
particolare riferimento all’individuazione dei Dipartimenti 
beneficiari dei posti da mettere a concorso, di volta in volta, 
mediante apposita graduatoria (basket 3), che tenga conto del 
rapporto, presso ciascun Dipartimento, tra numero di ricercatori 
a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale, rilevato alla data di adozione della presente delibera, 
e totale dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio, alla 
stessa data, presso ciascuno di essi; 

 28.01.2020 (SA) e 31.01.2020 (CdA) in ordine alla messa a 
concorso delle prime sei posizioni a valere sul primo Piano 
straordinario associati; 

 22.07.2020 (SA) e 23.07.2020 (CdA), relative al nuovo Piano di 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore 
2020/2022 ed in particolare, alla proposta di riparto dell’anticipo 
P.O. 2020 (50%) + residuo libero 2017-2019; 

 23.07.2020 e 01.09.2020 (CdA) per quanto attiene 
all’assegnazione di n. 14 posti di seconda fascia, a valere 
secondo Piano straordinario associati, da bandire secondo i 
criteri ivi esplicitati; 

 24.02.2021 (SA) e 25.02.2021 (CdA) relativamente 
all’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e ricerca di 
un tot. di n. 2 posti di professore associato (ivi compreso quello 
già attribuito con delibere del CdA 23.07.2020 e 01.09.2020), 
da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 24, comma 6 della 
Legge n. 240/2010, a valere sul secondo Piano straordinario 
associati, secondo le precisazioni ivi esplicitate; 

 24.02.2021 (SA) e 25.02.2021 (CdA), anche per quanto attiene 
al rinvio di ogni determinazione in ordine ai criteri da adottarsi 
ai fini dell’assegnazione dei posti di professore associato, a 
valere sui Piani straordinari associati, che non trovassero 
capienza presso i Dipartimenti – in considerazione della natura 
vincolata dell’accesso a tali procedure solamente da parte di 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale -; 

 08.04.2021 (SA) e 08.04.2021 (CdA), circa l’impegno di P.O 
ordinari di Ateneo, ad integrazione delle risorse del primo e del 
secondo Piano straordinario associati, al fine del reclutamento, 
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rispettivamente, di tot. n. 23 posti di professore associato e tot. 
n. 46 posti di professore associato; 

 
UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine al sistema messo in atto ai fini 

del celere utilizzo delle risorse del primo Piano straordinario 

associati ed alla conseguente opportunità di individuare un apposito 

criterio ai fini della distribuzione delle posizioni di professore 

associato, che se ne liberano, da bandire ai sensi dell’art. 24, 

comma 6 della Legge n. 240/2010; 

RICHIAMATA in proposito, la logica di assegnazione alle Università delle risorse 

dei Piani straordinari associati, basata sul numero di ricercatori a 

tempo indeterminato abilitati alla seconda fascia presenti negli 

Atenei, nonché la finalità stessa dei Piani e, conformemente, di 

questo Ateneo, votata al tendenziale esaurimento della categoria 

dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per passaggio alla 

categoria superiore, in funzione del valore di “risorsa” che 

rappresentano per l’Università, così come del risparmio di spesa 

che ne consegue; 

EVIDENZIATO altresì, che tali logica e finalità sottraggono le risorse di che trattasi 

all’applicazione di un meccanismo distributivo puro tra i 

Dipartimenti, potendosi verificare casi di incapienza presso gli 

stessi di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta intesa a prevedere - quale criterio di assegnazione dei 

posti di professore associato in questione, in caso di incapienza 

presso alcuni Dipartimenti di ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale – l’individuazione dei 

Dipartimenti beneficiari mediante apposita graduatoria che tenga 

conto del numero, in valore assoluto, di ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale 

afferenti agli stessi; 

CONDIVISA infine, l’opportunità di rinviare alle prossime riunioni ogni ulteriore 

determinazione in materia, anche in ordine all’attuazione della 

seconda fase del piano programmatorio triennale 2020-2023, 
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DELIBERA 

- di fissare, quale criterio di assegnazione dei posti di professore associato dei Piani 

straordinari associati, in caso di incapienza presso alcuni Dipartimenti di ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, l’individuazione 

dei Dipartimenti beneficiari mediante apposita graduatoria che tenga conto del numero, 

in valore assoluto, di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale afferenti agli stessi; 

- di rinviare alle prossime riunioni ogni ulteriore determinazione in materia, anche in 

ordine all’attuazione della seconda fase del piano programmatorio triennale 2020-2023. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 DOTT.SSA LETIZIA SION 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1024 del  24.3.2021 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 
05/C1 Ecologia ed il settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia presso il Dipartimento 
di Biologia di questa Università, bandita con D.R. n. 3153 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 95  del 4 dicembre 2020 ). 

 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Letizia SION, nata a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Biologia di questo Ateneo, nella seduta del 19 aprile 

2021, 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 Letizia SION quale professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare BIO/07 - Ecologia. 

 
 
Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 

procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,20 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 – 

comma 6;  

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 364 del 11 aprile 2019 – “Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1024 del 24.03.2021, 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 05/C1 Ecologia ed il 

settore scientifico-disciplinare BIO/07 – Ecologia, presso il 

Dipartimento di Biologia di questa Università e all’indicazione della 

dott.ssa Letizia SION quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

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

relativo alla seduta del 19.04.2021, con cui si propone la chiamata 

della dott.ssa Letizia SION quale professore universitario di 
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seconda fascia nel settore concorsuale 05/C1 Ecologia ed il settore 

scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Letizia SION a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/07 – Ecologia, presso il 

Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del giorno 11 

aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” e che l’impegno di 0,20 

Punti Organico ritorna nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.626,69 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget - Subacc. n. 2021/6607. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF.SSA MARGHERITA BARILE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. 1006  del 22.03.2021 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 01/A2 
Geometria e algebra ed il settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra presso il 
Dipartimento di Matematica di questa Università, bandita con D.R. n. 3130  del 12 novembre 
2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95  del 4 dicembre 2020). 

 
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Margherita BARILE, nata a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla 
chiamata a professore universitario di prima fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 

12.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la 
chiamata della Prof.ssa Margherita BARILE quale professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare MAT/02 - Algebra.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 – 

comma 6;  

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

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019 “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1006 del 22.03.2021, 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 01/A2 Geometria e 

algebra ed il settore scientifico-disciplinare MAT/02 – Algebra, 

presso il Dipartimento di Matematica di questa Università e 
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all’indicazione della prof.ssa Margherita BARILE quale candidata 

più qualificata alla chiamata de qua; 

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

relativo alla seduta del 12.04.2021, con cui si propone la chiamata 

della prof.ssa Margherita BARILE quale professore universitario di 

prima fascia nel settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra ed 

il settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra, ai sensi dell’art. 

7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della prof.ssa Margherita BARILE a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/02 – Algebra, presso il 

Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 8.789,41 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. 2021/5599. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. NICOLA BRIENZA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1180 del 07.04.2021 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 06/L1 
Anestesiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia  presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questa Università, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3116 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Nicola BRIENZA, nato a 

XXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 

seduta del 16.04.2021, con votazione riservata ai professori di prima fascia, all’unanimità, 
ha approvato la chiamata della Prof. Nicola BRIENZA a Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia.””.  
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 - 

comma 6; 

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

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019, Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1180 del 07.04.2021 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 06/L1 Anestesiologia 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia, presso 

il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università e 
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all’indicazione del prof. Nicola BRIENZA quale candidato qualificato 

alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, relativo alla seduta del 16.04.2021, con cui si propone 

la chiamata del prof. Nicola BRIENZA quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/L1 

Anestesiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/41 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Nicola BRIENZA a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia, presso il 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 8.789,41 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5593. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 DOTT.SSA MARIA CALASSO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n.1396 del 21.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/l1 Microbiologia agraria ed il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia 
agraria presso il Dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3110 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  
del 11 dicembre 2020 ). 

 
In base agli esiti della selezione la   Dott.ssa Maria CALASSO, nata a 

XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti di questo 

Ateneo, nella seduta del 26.04.2021, 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 Maria CALASSO quale professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/16 - Microbiologia 
agraria.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019 “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n.1396 del 21.04.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/l1 Microbiologia 

agraria ed il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia 

agraria, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e 

degli Alimenti di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 
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Maria CALASSO quale candidata più qualificata alla chiamata de 

qua; 

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

Suolo della Pianta e degli Alimenti, relativo alla seduta del 

26.04.2021, con cui si propone la chiamata della dott.ssa Maria 

CALASSO quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 07/l1 Microbiologia agraria ed il settore 

scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Maria CALASSO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia agraria, 

presso il Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23 luglio 2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 9.380,77 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5597. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. GIUSEPPE CASCIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1319 del 16.04.2021 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 14/A1 
Filosofia politica ed il settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia politica  presso il 
Dipartimento di Scienze politiche di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 
3126 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe CASCIONE, nato 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo, nella seduta del 

26.04.2021, con votazione riservata ai professori di prima fascia, all’unanimità, ha 
deliberato di proporre la chiamata del Prof. Giuseppe CASCIONE a Professore universitario 
di prima fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/01 Filosofia politica.””.  

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019, Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1319 del 16.04.2021 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 14/A1 Filosofia 

politica ed il settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia politica, 

succitata presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 

Università e all’indicazione del prof. Giuseppe CASCIONE quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Politiche, relativo alla seduta del 26.04.2021, con cui si propone la 

chiamata del prof. Giuseppe CASCIONE quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 14/A1 Filosofia 

politica ed il settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia politica, 

ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe CASCIONE a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia politica, presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5592. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 DOTT. EUGENIO CAZZATO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n.1394 del 21.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli ed il settore scientifico-
disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di Scienze 
agro - ambientali e territoriali di questa Università, bandita con D.R. n. 3115 del 12.11.2021 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95  del 4 dicembre 2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Eugenio CAZZATO, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze agro - ambientali e territoriali di questo Ateneo, 

nella seduta del 23 aprile 2021, 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. Eugenio CAZZATO quale professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni 
erbacee.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 - “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019 “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n.1394 del 21.04.2021 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 07/B1 ed il settore 

scientifico-disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee, 

presso il Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali di 

questa Università e all’indicazione del dott. Eugenio CAZZATO 

quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro 

- Ambientali e Territoriali, relativo alla seduta del 23.04.2021, con 

cui si propone la chiamata del dott. Eugenio CAZZATO quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

07/B1 ed il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Eugenio CAZZATO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni 

erbacee, presso il Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.626,69 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5598. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. LUIGI LAVIOLA 
 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1316 del 16.04.2021 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 06/D2 
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/13  Endocrinologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
trapianti di organi di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3119 del 
12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Luigi LAVIOLA, nato a XXXXXXXX, è 

indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima fascia. 
 
Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 

nella seduta del 04.05.2021, con votazione riservata ai professori di prima fascia, 
all’unanimità delibera di proporre la chiamata del Prof. Luigi LAVIOLA a Professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia.””. 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 - 

comma 6; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019, Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1316 del 16.04.2021 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 06/D2 

Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del 

benessere ed il settore scientifico-disciplinare MED/13 

Endocrinologia, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei 
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Trapianti di Organi di questa Università e all’indicazione del prof. 

Luigi LAVIOLA quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, relativo alla seduta del 04.05.2021, con 

cui si propone la chiamata del prof. Luigi LAVIOLA quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del 

benessere ed il settore scientifico-disciplinare MED/13 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Luigi LAVIOLA a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/13 Endocrinologia, presso il 

Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5590. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. MARCELLO LEOPOLDO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con DR. n. 1368 del 20.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art.24 comma 6- della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - 
Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari ed il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/08 -  Chimica  Farmaceutica presso il Dipartimento di 
Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università, bandita con D.R. n. 3143 del 
12/11/2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04 dicembre 2020). 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di questo Ateneo, nella 

seduta del 28.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Prof. Marcello 
LEOPOLDO quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/08 -Chimica farmaceutica.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare art. 24 – 

comma 6;  

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

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 218 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018” 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019, Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il DR. n. 1368 del 20.04.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e 

Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico -

alimentari, ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica 

Farmaceutica, presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del 
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Farmaco di questa Università e all’indicazione del prof. Marcello 

LEOPOLDO quale candidato  qualificato alla chiamata de qua; 

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

Scienze del Farmaco, relativo alla seduta del 28.04.2021, con cui 

si propone la chiamata del prof. Marcello LEOPOLDO quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 

nutraceutico-alimentari ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 

– Chimica Farmaceutica, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Marcello LEOPOLDO a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, 

presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.711,79 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5595. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

− DOTT.SSA EGERIA NALIN 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1434 del 26.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/E1 Diritto internazionale e dell’unione europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/13 
Diritto internazionale presso il Dipartimento di  Scienze politiche di questa Università, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3125 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della selezione la Dott.ssa Egeria NALIN, nata a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata 
a Professore universitario di seconda fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di  Scienze politiche di questo Ateneo, nella seduta del 

26.04.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e pubblicazioni 
scientifiche della Dott.ssa NALIN, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla 
norma, all’unanimità dei professori di I e II fascia ha deliberato di proporre la  chiamata della  
Dott.ssa Egeria NALIN quale Professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/13 Diritto internazionale.””.  

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019, Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1434 del 26.04.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E1 Diritto 

internazionale e dell'unione europea ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/13 Diritto internazionale, presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche di questa Università e all’indicazione della 
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dott.ssa Egeria NALIN quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

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

Politiche, relativo alla seduta del 26.04.2021, con cui si propone la 

chiamata della dott.ssa Egeria NALIN quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E1 Diritto 

internazionale e dell'unione europea ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/13 Diritto internazionale, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Egeria NALIN a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale presso 

il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.626,69 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5596. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 DOTT.SSA SERAFINA MANUELA PASTORE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con DR. n. 1184 del 07.04.2021  sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1- della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
11/D2  Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa e settore scientifico-disciplinare 
M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, psicologia e comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 3142 del 
12/11/2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Serafina Manuela PASTORE, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

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

di questo Ateneo, nella seduta del 09.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Dott.ssa Serafina Manuela PASTORE quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia 
Speciale.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 18 

comma 1;  

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

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 218 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019, Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il DR. n.1184 del 07.04.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

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

Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa e settore scientifico-

disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e 

comunicazione di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 
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Serafina Manuela PASTORE quale candidata più qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

Formazione, psicologia e comunicazione, relativo alla seduta del 

09.04.2021, con cui si propone la chiamata della dott.ssa Serafina 

Manuela PASTORE quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale 

e Ricerca Educativa e settore scientifico-disciplinare M-PED/03 – 

Didattica e Pedagogia Speciale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Serafina Manuela PASTORE a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 – 

Didattica e Pedagogia Speciale, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 

psicologia e comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 7.998,81 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5594. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. PIETRO SANTAMARIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n.1395 del 21.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/B1 
Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli ed il settore scientifico-disciplinare 
AGR/04 - Orticoltura e floricoltura presso il Dipartimento di Scienze agro - ambientali e 
territoriali di questa Università, bandita con D.R. n. 3113 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 95  del 4 dicembre 2020 ). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Pietro SANTAMARIA, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze agro - ambientali e territoriali di questo Ateneo, 

nella seduta del 23.04.2021, 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. Pietro SANTAMARIA quale professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura.””. 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 – 

comma 6;  

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019 “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n.1395 del 21.04.2021 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/B1 Agronomia e 

sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli ed il settore scientifico-

disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, presso il 

Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali di questa 
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Università e all’indicazione del prof. Pietro SANTAMARIA quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

- Ambientali e Territoriali, relativo alla seduta del 23.04.2021, con 

cui si propone la chiamata del prof. Pietro SANTAMARIA quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli ed il 

settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Pietro SANTAMARIA a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, 

presso il Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5582. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. MARIO VENTURA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. 1186  del 07.04.2021 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 05/I1 
Genetica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica presso il Dipartimento di 
Biologia di questa Università, bandita con D.R. n. 3151  del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 95  del 4 dicembre 2020 ). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Mario VENTURA, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Biologia di questo Ateneo, nella seduta del 19 aprile 

2021, 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. Mario VENTURA quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare BIO/18 - Genetica.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 – 

comma 6; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di 

ripartizione dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019 “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1186 del 07.04.2021 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 05/I1 Genetica ed il 

settore scientifico-disciplinare BIO/18 – Genetica, presso il 

Dipartimento di Biologia di questa Università e all’indicazione del 

prof. Mario VENTURA quale candidato più qualificato alla chiamata 

de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Biologia, 

relativo alla seduta del 19.04.2021, con cui si propone la chiamata 

del prof. Mario VENTURA quale professore universitario di prima 

fascia nel settore concorsuale 05/I1 Genetica ed il settore 

scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, in ordine all’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della succitata 

chiamata dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Mario VENTURA a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 – Genetica, presso il Dipartimento di 

Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 10.735,31 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 2021/5601. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. GIUSEPPE GIUDICE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1207 del 09.04.2021 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  06/E2 
Chirurgia  plastica - ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia ed il settore scientifico-
disciplinare MED/19 Chirurgia plastica presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti 
di organi di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
plastica, ricostruttiva ed estetica bandito con Decreto Rettorale n. 3095 del 12.11.2020 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe GIUDICE, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 

previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, l’Università 
di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo 
finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro 
all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. 
91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 

nella seduta del 04.05.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Prof. GIUDICE, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha deliberato di proporre 
chiamata del Prof. Giuseppe GIUDICE a Professore di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/19 Chirurgia plastica.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1207 del 09.04.2021 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 06/E2 Chirurgia 

plastica - ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/19 Chirurgia plastica presso il 

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 

Università e all’indicazione del prof. Giuseppe GIUDICE quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, relativo alla seduta del 04.05.2021, con 

cui si propone la chiamata del prof. Giuseppe GIUDICE quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

06/E2 Chirurgia  plastica - ricostruttiva, chirurgia pediatrica e 

urologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/19 Chirurgia 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 
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DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe GIUDICE a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/19 Chirurgia plastica presso il 

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 4.172,91 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5585. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. SALVATORE GRASSO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1393 del 21.04.2021 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 06/L1 
Anestesiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia  presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università, per le esigenze 
della Scuola di Specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore 
bandita con Decreto Rettorale n. 3093 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Salvatore GRASSO, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, l’Università 
di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo 
finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro 
all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. 
91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 

nella seduta del 04.05.2021, con votazione riservata ai professori di prima fascia, 
all’unanimità delibera di proporre la chiamata del Prof. Salvatore GRASSO a Professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia.””.  

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 - 

comma 6; 

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

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento vigente 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 Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1393 del 21.04.2021 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 06/L1 Anestesiologia 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia presso 

il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 

Università e all’indicazione del prof. Salvatore GRASSO quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, relativo alla seduta del 04.05.2021, con 

cui si propone la chiamata del prof. Salvatore GRASSO quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

06/L1 Anestesiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/41 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Salvatore GRASSO a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il 
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Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5587. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 DOTT. GIUSEPPE LOPALCO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1370 del 20.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18 – comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale  
06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/16  Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di 
questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Reumatologia bandito 
con Decreto Rettorale n. 3198 del 13.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 
11.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Giuseppe LOPALCO, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 

previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, l’Università 
di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo 
finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro 
all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. 
91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 

deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° ottobre”. 

 

Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 
nella seduta del 04.05.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Dott. LOPALCO, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I e II fascia ha deliberato di proporre la 
chiamata del Dott. Giuseppe LOPALCO a Professore di seconda fascia nel settore 
scientifico-disciplinare MED/16  Reumatologia.””. 

 

 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 18 - 

comma 4; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 
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RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1370 del 20.04.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 – comma 4 - 

della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D3 Malattie 

del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/16 Reumatologia presso il Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università e 

all’indicazione del dott. Giuseppe LOPALCO quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, relativo alla seduta del 04.05.2021, con 

cui si propone la chiamata del dott. Giuseppe LOPALCO quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore 06/D3 

Malattie del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/16  Reumatologia, ai sensi dell’art. 7 

del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 18.05.2021; 
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CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe LOPALCO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/16 Reumatologia presso il 

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 32.953,57 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5586. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. GIUSEPPE MARULLI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1131 del 31.03.2021 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 06/E1 
– Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/21 Chirurgia 
toracica presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi di questa Università, 
per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Chirurgia toracica bandita con Decreto 
Rettorale n. 3094 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe MARULLI, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 

previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, l’Università 
di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo 
finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro 
all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. 
91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 

nella seduta del 04.05.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Prof. MARULLI, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha deliberato di proporre la 
chiamata del Prof. Giuseppe MARULLI a Professore di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/21 Chirurgia toracica.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 - 

comma 6; 

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

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

D.R. n.423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento vigente 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 Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1131 del 31.03.2021 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 06/E1 Chirurgia 

cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/21 

Chirurgia toracica presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi di questa Università e all’indicazione del prof. 

Giuseppe MARULLI quale candidato qualificato alla chiamata de 

qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, relativo alla seduta del 04.05.2021, con 

cui si propone la chiamata del prof. Giuseppe MARULLI quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

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

disciplinare MED/21 Chirurgia toracica, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 
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DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe MARULLI a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/21 Chirurgia toracica presso il 

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5591. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 DOTT. DOMENICO PAPARELLA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1126 del 31.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/23 chirurgia cardiaca  presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi 
di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in  Cardiochirurgia, 
bandito  con Decreto Rettorale n. 2242 del 06.05.2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
43 del 31.05.2019). 

 
In base agli esiti della selezione il Dott. Domenico  PAPARELLA, nato a 

XXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 

previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, l’Università 
di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo 
finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro 
all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. 
91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la  Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni  dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° ottobre”.  

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 

nella seduta del 04.05.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Dott. PAPARELLA, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma all’unanimità dei professori di I e II fascia, ha deliberato di proporre la 
chiamata del Dott. Domenico  PAPARELLA quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/23 chirurgia cardiaca.””. 

 
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, di cui al D.R. n. 2086 del 05.08.2020, il Rettore, nell’informare circa la delibera del 

Senato Accademico assunta nella riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del predetto docente, 

in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 03.06.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

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

RICHIAMATO lo Statuto degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 

del 04.02.2019; 
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RICHIAMATO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

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

2086 del 05.08.2020; 

VISTA la Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1126 del 31.03.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la copertura di un posto di professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E1 Chirurgia 

cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/23 

chirurgia cardiaca presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi di questa Università e all’indicazione della dott. 

Domenico PAPARELLA quale candidato più qualificato alla 

chiamata de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, relativo alla seduta del 04.05.2021, con 

cui si propone la chiamata del dott. Domenico PAPARELLA quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

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

disciplinare MED/23 chirurgia cardiaca, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 18.05.2021; 
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CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

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

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/23 chirurgia cardiaca presso il 

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 32.953,57 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5584. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 DOTT. FRANCESCO PETTINI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1540 del 03.05.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24 – comma 6  - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale  
06/F1 Malattie odontostomatologiche ed il settore scientifico-disciplinare MED/28  Malattie 
odontostomatologiche presso il Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questa 
Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale bandito con 
Decreto Rettorale n. 3244 del 19.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 
04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Francesco PETTINI, nato a 

XXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 

previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, l’Università 
di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo 
finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro 
all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. 
91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

 

Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 10.05.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Dott. PETTINI, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I e II fascia ha approvato la chiamata 
del Dott. Francesco PETTINI a Professore di seconda fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/28  Malattie odontostomatologiche.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 - 

comma 6-; 

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

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento vigente 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 Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1540 del 03.05.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 – comma 6 - 

della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F1 Malattie 

odontostomatologiche ed il settore scientifico-disciplinare MED/28 

Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina di questa Università e all’indicazione 

del dott. Francesco PETTINI quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, relativo alla seduta del 10.05.2021, con cui si propone 

la chiamata del dott. Francesco PETTINI quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/F1 

Malattie odontostomatologiche ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/28 Malattie odontostomatologiche, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 

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

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28  Malattie 

odontostomatologiche presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 2.046,48 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5588. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 DOTT.SSA FILOMENA PUNTILLO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1087 del 07.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/L1 – Anestesiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia  presso 
il Dipartimento di Interdisciplinare di medicina di questa Università, per le esigenze della 
Scuola di Specializzazione in  Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, 
bandito  con Decreto Rettorale n. 3247 del 19.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa. Filomena  PUNTILLO, nata a 

XXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 

previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, l’Università 
di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo 
finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro 
all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. 
91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la  Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 16.04.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa PUNTILLO, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma all’unanimità dei professori di I e II fascia, ha approvato 
la chiamata della Dott.ssa  Filomena  PUNTILLO quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia.””. 

 
 

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, di cui al D.R. n. 2086 del 05.08.2020, il Rettore, nell’informare circa la delibera del 

Senato Accademico assunta nella riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della predetta 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 03.06.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 - 

comma 6; 

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

RICHIAMATO lo 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 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. 

2086 del 05.08.2020; 

VISTA la Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1187 del 07.04.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/L1 – 

Anestesiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/41 

Anestesiologia  presso il Dipartimento di Interdisciplinare di 

Medicina di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 

Filomena PUNTILLO quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Interdisciplinare di Medicina, relativo alla seduta del 16.04.2021, 

con cui si propone la chiamata della dott.ssa Filomena  PUNTILLO 

quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 06/L1 - Anestesiologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/41 Anestesiologia, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 18.05.2021; 
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CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Filomena PUNTILLO a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il 

Dipartimento di Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 7.998,81 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5583. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E DI SECONDA 

FASCIA  

 PROF. LUIGI GIOVANNI LUPO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1499 del 28.04.2021 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  06/C1 
Chirurgia generale ed il settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università, per le esigenze 
della Scuola di Specializzazione di Chirurgia generale bandito con Decreto Rettorale n. 
3096 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Luigi Giovanni LUPO, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 

previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, l’Università 
di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica,  la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo 
finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro 
all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. 
91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la  Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 

nella seduta del 04.05.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa LUPO, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha deliberato di proporre 
chiamata del Prof. Luigi Giovanni LUPO a Professore di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/18 Chirurgia generale.””. 

 
 

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

riunione del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.06.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24 - 

comma 6; 

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

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

D.R. n.423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento vigente 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 Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera dell’08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1499 del 28.04.2021 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 06/C1 Chirurgia 

generale ed il settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia 

generale presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 

Organi di questa Università e all’indicazione del prof. Luigi Giovanni 

LUPO quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estrato dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza 

e dei Trapianti di Organi, relativo alla seduta del 04.05.2021, con 

cui si propone la chiamata del prof. Luigi Giovanni LUPO quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

06/C1 Chirurgia generale ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/18 Chirurgia generale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta il giorno 18.05.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.06.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Luigi Giovanni LUPO a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale presso il 
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Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

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

03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.711,79 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5589. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT.SSA BITETTO ANNA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 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 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - DIRITTO 
PRIVATO COMPARATO, sulla base della copertura dei Punti Organico garantita dal -D.M. 
n. 83 del Piano Straordinario 2020 di assunzioni per ricercatori universitari di tipo B del 
14/05/2020-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3191 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1196 del 08/04/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa BITETTO Anna; 

il Consiglio del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: società, ambiente, culture", con  delibera del 21/04/2021, ha proposto  la  
chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa BITETTO Anna per la copertura 
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto 
di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 
Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare 
IUS/02; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 % del trattamento economico 
iniziale (art. 1 -comma 1– D.M. n. 83 del 14/05/2020) spettante al ricercatore confermato 
alla classe iniziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – della legge n. 240/2010, 
è composto dalla retribuzione pari ad € 43.612,86 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari ad € 16.863,72 per un importo complessivo pari ad € 60.476,58. 
Il costo triennale complessivo ammonta ad € 181.429,74;””.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett.b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni 

per ricercatori universitari di tipo B; 

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

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; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

"Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, 

culture", relativo alla seduta del 21.04.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 

BITETTO Anna, risultata vincitrice della selezione per titoli e 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato- settore 

scientifico disciplinare IUS/02 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO; 

CONSIDERATO che la totale copertura dei P.O. è garantita dal succitato D.M. n. 83 

del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per 

ricercatori universitari di tipo B; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.7a 
 

255 
 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

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 della dott.ssa 

BITETTO Anna quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - 

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

settore scientifico-disciplinare IUS/02 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO, presso 

il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, 

ambiente, culture"; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di seguito 

indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 “Competenze 

fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6575; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 

ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6583 ; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 “Contributi 

obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6591. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT. BONATESTA ANTONIO 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 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 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 
STORIA CONTEMPORANEA, sulla base della copertura dei Punti Organico garantita dal -
D.M. n. 83 del Piano Straordinario 2020 di assunzioni per ricercatori universitari di tipo B 
del 14/05/2020-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3181 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1204 del 09/04/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. BONATESTA Antonio; 

il Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici, con  delibera del 21/04/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. BONATESTA Antonio 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 % del trattamento economico 
iniziale (art. 1 -comma 1– D.M. n. 83 del 14/05/2020) spettante al ricercatore confermato 
alla classe iniziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – della legge n. 240/2010, 
è composto dalla retribuzione pari ad € 43.612,86 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari ad € 16.863,72 per un importo complessivo pari ad € 60.476,58. 
Il costo triennale complessivo ammonta ad € 181.429,74;””.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett.b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14/05/2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni 

per ricercatori universitari di tipo B; 

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

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; 

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

umanistici, relativo alla seduta del 21.04.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 

BONATESTA Antonio, 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 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea- 

settore scientifico disciplinare M-STO/04 - STORIA 

CONTEMPORANEA; 

CONSIDERATO che la totale copertura dei P.O. è garantita dal succitato D.M. n. 83 

del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per 

ricercatori universitari di tipo B; 
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VISTA la nota e-mail del 18.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

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. 

BONATESTA Antonio quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 

comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA, 

presso il Dipartimento di Studi umanistici; 

 che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di seguito 

indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 “Competenze 

fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6576; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 

ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6584; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 “Contributi 

obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6592. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT.SSA BIANCARDI MARTA ELENA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 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 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 13/D4 -METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - METODI 
MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, sulla 
base della copertura dei Punti Organico garantita dal -D.M. n. 83 del Piano Straordinario 
2020 di assunzioni per ricercatori universitari di tipo B del 14/05/2020-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3174 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 999 del 19/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice della 
selezione la dott.ssa BIANCARDI Marta Elena; 

il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, con  delibera del 21/04/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa BIANCARDI Marta 
Elena per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - 
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 % del trattamento economico 
iniziale (art. 1 -comma 1– D.M. n. 83 del 14/05/2020) spettante al ricercatore confermato 
alla classe iniziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – della legge n. 240/2010, 
è composto dalla retribuzione pari ad € 43.612,86 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari ad € 16.863,72 per un importo complessivo pari ad € 60.476,58. 
Il costo triennale complessivo ammonta ad € 181.429,74;””.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett.b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni 

per ricercatori universitari di tipo B; 

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

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; 

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

Finanza, relativo alla seduta del 21.04.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 

BIANCARDI Marta Elena, risultata vincitrice della selezione per titoli 

e discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 13/D4 -METODI MATEMATICI 

DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 

FINANZIARIE- settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - 

METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE 

ATTUARIALI E FINANZIARIE; 
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CONSIDERATO che la totale copertura dei P.O. è garantita dal succitato D.M. n. 83 

del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per 

ricercatori universitari di tipo B; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

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 della dott.ssa 

BIANCARDI Marta Elena quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 

comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - METODI MATEMATICI 

DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, presso il 

Dipartimento di Economia e Finanza; 

 che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di seguito 

indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 “Competenze 

fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6577; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 

ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6585; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 “Contributi 

obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6593. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT.SSA RUTA CLAUDIA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 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 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi culturali erbacei ed ortofloricoli - settore 
scientifico-disciplinare AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE, sulla base 
della copertura dei Punti Organico garantita dal -D.M. n. 83 del Piano Straordinario 2020 di 
assunzioni per ricercatori universitari di tipo B del 14/05/2020-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3189 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1202 del 09/04/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa RUTA Claudia; 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, con  delibera del 
23/04/2021, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 
RUTA Claudia per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - 
settore scientifico-disciplinare AGR/02; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 % del trattamento economico 
iniziale (art. 1 -comma 1– D.M. n. 83 del 14/05/2020) spettante al ricercatore confermato 
alla classe iniziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – della legge n. 240/2010, 
è composto dalla retribuzione pari ad € 43.612,86 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari ad € 16.863,72 per un importo complessivo pari ad € 60.476,58. 
Il costo triennale complessivo ammonta ad € 181.429,74;””.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett.b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni 

per ricercatori universitari di tipo B; 

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

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; 

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

ambientali e territoriali, relativo alla seduta del 23.04.2021, in ordine 

alla proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato della 

dott.ssa RUTA Claudia, risultata vincitrice della selezione per titoli 

e discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi 

culturali erbacei ed ortofloricoli- settore scientifico disciplinare 

AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE; 

CONSIDERATO che la totale copertura dei P.O. è garantita dal D.M. n. 83 del 

14/05/2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per ricercatori 

universitari di tipo B; 
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VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa, relativo alla chiamata de qua; 

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 della dott.ssa RUTA 

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

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

scientifico-disciplinare AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE, per il 

Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali; 

 che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 “Competenze 

fisse ai ricercatori a tempo indeterminato” sub Acc. 2021/6578; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 

ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6586 ; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 “Contributi 

obbligatori per i ricercatoria tempo determinato” sub Acc. 2021/6594. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.7e 
 

265 
 

DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT. GIUSEPPE VACCA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 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 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - ANALISI 
NUMERICA, sulla base della copertura dei Punti Organico garantita dal -D.M. n. 83 del 
Piano Straordinario 2020 di assunzioni per ricercatori universitari di tipo B del 14/05/2020-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3187 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1195 del 08/04/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. VACCA Giuseppe; 

il Consiglio del Dipartimento di Matematica, con  delibera del 29/04/2021, ha proposto  
la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. VACCA Giuseppe per la copertura 
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto 
di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 
Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare 
MAT/08; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 % del trattamento economico 
iniziale (art. 1 -comma 1– D.M. n. 83 del 14/05/2020) spettante al ricercatore confermato 
alla classe iniziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – della legge n. 240/2010, 
è composto dalla retribuzione pari ad € 43.612,86 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari ad € 16.863,72 per un importo complessivo pari ad € 60.476,58. 
Il costo triennale complessivo ammonta ad € 181.429,74;””.  
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett.b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni 

per ricercatori universitari di tipo B; 

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

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 dal Consiglio del Dipartimento di Matematica, 

relativo alla seduta del 29.04.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. Giuseppe 

VACCA, 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 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b), Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica- settore 

scientifico disciplinare MAT/08 - ANALISI NUMERICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura dei P.O. è garantita dal succitato D.M. n. 83 

del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per 

ricercatori universitari di tipo B; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021 in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

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. Giuseppe 

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

b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
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scientifico-disciplinare MAT/08 - ANALISI NUMERICA, presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di seguito 

indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 “Competenze 

fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6579; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 

ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6587 ; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 “Contributi 

obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6595. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT.SSA PELLEGRINI LAURA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 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 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 13/B4-Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/09 - FINANZA AZIENDALE, sulla base della copertura dei 
Punti Organico garantita dal D.M. n. 83 del 14/05/2020 - Piano Straordinario 2020 di 
assunzioni per ricercatori universitari di tipo B;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3175 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1011 del 24/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa PELLEGRINI Laura; 

il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, con  delibera del 21/04/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa PELLEGRINI Laura 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/09; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 % del trattamento economico 
iniziale (art. 1 -comma 1– D.M. n. 83 del 14/05/2020) spettante al ricercatore confermato 
alla classe iniziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – della legge n. 240/2010, 
è composto dalla retribuzione pari ad € 43.612,86 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari ad € 16.863,72 per un importo complessivo pari ad € 60.476,58. 
Il costo triennale complessivo ammonta ad € 181.429,74;””.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett.b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni 

per ricercatori universitari di tipo B; 

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

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; 

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

Finanza, relativo alla seduta del 21.04.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 

PELLEGRINI Laura, risultata vincitrice della selezione per titoli e 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 13/B4-Economia degli intermediari 

finanziari e finanza aziendale- settore scientifico disciplinare SECS-

P/09 - FINANZA AZIENDALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura dei P.O. è garantita dal succitato D.M. n. 83 

del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per 

ricercatori universitari di tipo B; 
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VISTA la nota e-mail del 18.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

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 della dott.ssa 

PELLEGRINI Laura quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 

3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - FINANZA AZIENDALE, presso il 

Dipartimento di Economia e Finanza; 

 che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di seguito 

indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 “Competenze 

fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6580; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 

ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6588 ; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 “Contributi 

obbligatori per i ricercatori  a tempo determinato” sub Acc. 2021/6596. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT.SSA NUCCIO MARIA RITA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 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 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 12/A1 Diritto Privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - DIRITTO 
PRIVATO, sulla base della copertura dei Punti Organico garantita dal D.M. n. 83 del 
14/05/2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per ricercatori universitari di tipo B;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3180 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1399 del 21/04/2020 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa NUCCIO Maria Rita; 

il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, con  
delibera del 26/04/2021, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della 
dott.ssa NUCCIO Maria Rita per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 
3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a 
tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare IUS/01; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 % del trattamento economico 
iniziale (art. 1 -comma 1– D.M. n. 83 del 14/05/2020) spettante al ricercatore confermato 
alla classe iniziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – della legge n. 240/2010, 
è composto dalla retribuzione pari ad € 43.612,86 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari ad € 16.863,72 per un importo complessivo pari ad € 60.476,58. 
Il costo triennale complessivo ammonta ad € 181.429,74;””.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett.b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni 

per ricercatori universitari di tipo B; 

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

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; 

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

Management e Diritto dell'Impresa, relativo alla seduta del 

26.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata a ricercatore a 

tempo determinato della dott.ssa NUCCIO Maria Rita, risultata 

vincitrice della selezione per titoli e discussione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 

Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 12/A1 Diritto Privato- settore scientifico disciplinare 

IUS/01 - DIRITTO PRIVATO; 

CONSIDERATO che la totale copertura dei P.O. è garantita dal succitato D.M. n. 83 

del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per 

ricercatori universitari di tipo B; 
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VISTA la nota e-mail del 18.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

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 della dott.ssa 

NUCCIO Maria Rita quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 

3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 

settore scientifico-disciplinare IUS/01 - DIRITTO PRIVATO, presso il Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell'Impresa; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di seguito 

indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 “Competenze 

fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6581; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 

ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6589; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 “Contributi 

obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6597. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT.SSA FISTETTI FRANCESCA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

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

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 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 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 10/F2 – Letteratura Italiana contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-
FIL-LET/11 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA, sulla base della copertura 
dei Punti Organico garantita dal D.M. n. 83 del 14/05/2020 - Piano Straordinario 2020 di 
assunzioni per ricercatori universitari di tipo B;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3173 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1193 del 08/04/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa FISTETTI Francesca; 

il Consiglio del Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate, 
con  delibera del 16/04/2021, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato 
della dott.ssa FISTETTI Francesca per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 
3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a 
tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 % del trattamento economico 
iniziale (art. 1 -comma 1– D.M. n. 83 del 14/05/2020) spettante al ricercatore confermato 
alla classe iniziale a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – della legge n. 240/2010, 
è composto dalla retribuzione pari ad € 43.612,86 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari ad € 16.863,72 per un importo complessivo pari ad € 60.476,58. 
Il costo triennale complessivo ammonta ad € 181.429,74;””.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett.b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni 

per ricercatori universitari di tipo B; 

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

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; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere lingue 

arti, italianistica e culture comparate, relativo alla seduta del 

16.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata a ricercatore a 

tempo determinato della dott.ssa FISTETTI Francesca, risultata 

vincitrice della selezione per titoli e discussione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 

Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 10/F2 – Letteratura Italiana contemporanea- settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA; 
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CONSIDERATO che la totale copertura dei P.O. è garantita dal succitato D.M. n. 83 

del 14.05.2020 - Piano Straordinario 2020 di assunzioni per 

ricercatori universitari di tipo B; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo alla chiamata de qua; 

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 della dott.ssa 

FISTETTI Francesca quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 

comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA, presso il Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e 

culture comparate; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14/05/2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di seguito 

indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 “Competenze 

fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6582; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 

ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6590; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 “Contributi 

obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” sub Acc. 2021/6598. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L’EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI 

PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DELLA DOTT.SSA XXXXXXXXX - RTD B 

(CONTRATTO XXXXXXXXXXXX)  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione risorse umane – Sezione personale docente – U.O. Ricercatori e assegnisti:  

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

 
L’art. 8 del vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

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

3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è 
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con 
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del 
presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi 
riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall’art. 6 del presente 
Regolamento. 

4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette 
al Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla 
scadenza del contratto il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale 
professore di II fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal 
giorno successivo alla scadenza del contratto.  

 La nomina nel ruolo avviene con decreto del Rettore.  

 
 
 
Come anche precisato dal competente Dicastero, con nota prot. n. 14282 del 

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

L’assenza dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di 
inquadramento fa, pertanto, venir meno i presupposti per procedere alla valutazione in 
argomento. 
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Con nota prot. n. 57509  del 08.10.2020 (allegato 2), questa Direzione ha invitato il 
Direttore del Dipartimento di afferenza della dott.ssa XXXXXXXX, a  far deliberare, previo 
accertamento del conseguimento dell’abilitazione, dal Consiglio di Dipartimento, l’avvio 
della procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nonché 
la proposta di composizione della Commissione che dovrà occuparsi di tale procedura. 

 
A seguito di detto invito è pervenuta la delibera del Consiglio del 12.11.2020 del 

Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali, per la valutazione ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di II fascia della dott.ssa XXXXXXXXX  (allegato 3). 

  
Si evidenzia che la dott.ssa XXXXXXXX, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art.  24, comma 3, lett. b della L. 240/2010 (c.d. Ricercatore di tipo B),  SSD GEO/08, 
(periodo contratto dal 05/07/2018 al 04/07/2021), presso il Dipartimento di Scienze della 
terra e geoambientali, si trova al termine nel terzo anno di contratto (scadenza 04/7/2021) 
ed ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel relativo settore concorsuale di 
afferenza, come da dichiarazione (allegato 4). Pertanto, l’ufficio evidenzia la necessità di 
avviare la procedura valutativa per l’eventuale scorrimento nel ruolo di professore di II fascia 
ai sensi dell’art. 24, co. 5 della legge 2040/2010, che a tale riguardo così recita: ai  fini  della 
chiamata nel ruolo di professore associato,  ai  sensi  dell'articolo 18, comma 1, lettera e). 
In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, 
e' inquadrato nel ruolo dei professori  associati.   

 
 
In ultimo, si rammenta che, in merito all’eventuale inquadramento del ricercatore di 

tipo b), dott.ssa Daniela Mele, nel ruolo di professore associato, il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 23.12.2020, ha deliberato, “di autorizzare l’impegno di 
7,3 punti organico a valere sui punti organico 2020 per l’eventuale inquadramento nel ruolo 
di professore associato di n. 30 ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è 
in scadenza nell’anno 2021 (0,20 p.o. per n. 33 RTD B + 0,70 per n. 1 RTD B assunto a 
valere del D.I. n. 924/2015).””.  

 

Il Rettore, nell’informare in ordine alla delibera del Senato Accademico, assunta nella 

seduta del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTA la propria delibera del 23.12.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della terra e 

geoambientali, adottata nella seduta del 12.11.2020; 

TENUTO CONTO  quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione risorse umane – Sezione personale 

docente – U.O. Ricercatori e assegnisti; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021; 

DELIBERA 

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

Legge n. 240/2010, nei confronti della dott.ssa XXXXXX, ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD GEO/08, 

(periodo contratto dal XXXXXXXX), presso il Dipartimento di Scienze della terra e 

geoambientali, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la chiamata nel 

ruolo di professore associato; 

 che i 0,20 punti organico da imputarsi per la chiamata de qua gravino sul contingente di 

7,3 P.O., già accantonato sui punti organico 2020, giusta propria delibera del 

23.12.2020.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA – AUTORIZZAZIONE STIPULA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MATERIA DI “DESTINAZIONE DELLE 

VOCI DI SPESA A CARATTERE INDENNITARIO, RELATIVE AL TRATTAMENTO 

ECONOMICO ACCESSORIO, FONDO EX ART.63 CCNL, ANNO 2021 - PERSONALE DI 

CATEGORIA B, C, D"  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

     ““La Direzione Risorse Umane riferisce che, in data 20.04.2021, le delegazioni 
trattanti hanno sottoscritto, a conclusione della trattativa negoziale, l’ipotesi di contratto 
collettivo integrativo in materia di “Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario 
relative al trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63 CCNL, Personale di 
categoria B,C, D, per il periodo 01.01.2021- 31.12.2021”. 

    Si evidenzia nello specifico che: 
- l’art. 1, dopo aver dato atto che l’importo fruibile del Fondo ex art. 63 del CCNL 

vigente, per l’intero anno 2021,  è pari a € 2.060.918,00, in ragione della avvenuta 
certificazione dello stesso, nonché della detrazione di € 115.592,00 (quale quota annuale 
finalizzata al riassorbimento della spesa eccedente il limite legittimo del fondo, giusta nota 
del MEF in data 09.09.2016, prot.n. 71293), elenca, dalla lett. a) alla lett. f), le diverse voci 
indennitarie che si intendono retribuire; 

- l’art. 2 esplicita i criteri di erogazione dell’Indennità di responsabilità per la titolarità 
di posizioni organizzative e/o di funzioni specialistiche, ai sensi dell’art. 64, comma 2, lett. 
d) del vigente CCNL di comparto. Per ciascuna tipologia di Posizione Organizzativa 
l’indennità in parola è articolata su n. 3 fasce, ciascuna corrispondente ad una classe di 
punteggio attribuita in base ad uno specifico peso. Per le Funzioni Specialistiche, invece, 
l’indennità  è articolata su n. 2 fasce. Una quota parte del compenso individuale lordo 
(comma 8) per la copertura di incarico di responsabilità di posizione organizzativa/ incarico 
di funzione specialistica spetta previa verifica positiva dei risultati conseguiti rispetto alla 
performance, secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance; 

- l’art. 3 riguarda l’Indennità di disagio, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, lett. c), del 
CCNL vigente e precisa, preliminarmente, che per attività lavorativa svolta in condizioni di 
disagio si intende l’attività svolta, con carattere di continuità ed esclusività, in permanenti 
condizioni di difficoltà per le specifiche circostanze nelle quali viene condotta, sia rispetto a 
quella assicurata da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle 
diverse e particolari condizioni nelle quali può trovarsi la stessa figura professionale. Tale 
disagio può anche essere rappresentato da una attività di lavoro che richieda una 
particolare variabilità di orario o dalla circostanza di prestare la propria attività lavorativa 
nell’ambito di un plesso universitario caratterizzato da carenze logistiche e strutturali. Le 
tipologie di attività disagiata per le quali è previsto il riconoscimento di tale indennità sono 
esclusivamente quelle riportate nel relativo prospetto (comma 3), nel cui corpo sono anche 
definiti gli importi individuali mensili spettanti; 
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- l’art. 4 disciplina l’erogazione della Indennità Mensile Accessoria (IMA), ai sensi 
dell’art. 64, comma 5, del CCNL vigente, riconosciuta - per espressa previsione del 
medesimo Contratto Collettivo Nazionale - per dodici mensilità in ragione di anno; 

- l’art. 5 disciplina l’Indennità di obiettivo, ai sensi dell’art. 64, comma 2, lett. a) e b), 
del CCNL vigente, finalizzata a valorizzare il raggiungimento degli obiettivi di performance 
organizzativa e individuale di coloro che non sono titolari di una posizione organizzativa o 
di una funzione specialistica, secondo la normativa vigente, nell’ambito di ciascuna delle 
Strutture organizzative. 

Il compenso individuale (nella sua interezza) è corrisposto previa verifica annuale 
positiva dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati, dalla Struttura di rispettiva 
afferenza (In caso di valutazione negativa, è previsto il tentativo di conciliazione disciplinato 
dal SMVP). 

La presente Indennità di obiettivo sostituisce l’indennità precedentemente 
denominata Indennità Mensile Accessoria con Valutazione (IMAV) e se ne differenzia per 
due aspetti: il primo, riferito alla quantificazione, in quanto non tutta la vecchia IMAV si 
trasforma nella nuova indennità; il secondo, in quanto l’intera voce viene riconosciuta e 
corrisposta previa verifica annuale positiva dei risultati conseguiti, quindi a consuntivo e con 
esclusione di ogni forma di automatismo;  

- l’art. 6 disciplina i criteri di erogazione dell’Indennità di sportello d’interazione con lo 
studente, ai sensi dell’art. 64, comma 2, lettera c), del CCNL vigente, destinata al diretto 
miglioramento dei servizi dedicati agli studenti. Detta indennità è rivolta a favore del 
personale tecnico amministrativo che risulti impegnato in attività organizzate in orari di 
lavoro prestabiliti, con rapporto diretto e continuativo con l’utenza studentesca. In 
particolare, si prevede che l’indennità concerna anche il lavoro da remoto (sportelli telefonici 
con numeri dedicati e telematici con utilizzazione di email e piattaforme); 

- l’art. 7, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, lettera c), del CCNL vigente, riguarda la 
remunerazione dell’Indennità di rischio, ad eccezione dell’indennità di rischio da radiazioni 
ionizzanti (rischio radiologico). L’intero importo (€ 28.071,00) sarà suddiviso in parti uguali 
tra gli aventi diritto individuati dall’Amministrazione e sarà erogato per i giorni di servizio 
effettivamente reso in presenza. 

- l’art. 8 stabilisce che i risparmi derivanti dalla remunerazione degli istituti di cui agli 
2, 3, 4 e 5 restano nella disponibilità del Fondo nei limiti di quanto previsto dalla normativa 
vigente.  

- l’art. 9 prevede che le indennità di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5  siano riconosciute anche 
al personale conferito in convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico di Bari nelle more dell’applicazione degli artt. 64 e seguenti del CCNL 2006-2009 
(tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 1, comma 10 del C.C.N.L. 2016 - 2018). Questa 
Amministrazione, in occasione del riconoscimento di analoghe indennità al predetto 
personale da parte dell’Azienda Ospedaliera, procederà al recupero delle eventuali somme 
già corrisposte, che confluiranno nel Fondo ex art. 63 del CCNL vigente; 

- l’art. 10 individua l’arco temporale di efficacia dell’ipotesi di contratto collettivo 
integrativo per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 e, comunque,  fino alla stipulazione del 
successivo contratto collettivo integrativo;  la somma complessivamente destinata 
all’applicazione degli istituti indennitari di cui alla predetta ipotesi di CCI, pari a complessivi 
€ 2.060.918,00, trova copertura finanziaria a valere  sulle risorse di cui all’articolo di bilancio 
101020102, esercizio finanziario 2021 (“Fondo per le progressioni economiche e la 
produttività collettiva ed individuale – art. 87 CCNL Università”). 

     All’ipotesi di contratto integrativo è allegato: 
- n. 1 prospetto riportante le tipologie di funzioni specialistiche attivate, come da 

articolo 2 dell’ipotesi di C.C.I.; 
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     Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 10.05.2021 ha effettuato, ai sensi 
del combinato disposto di cui, rispettivamente, all’articolo 7, comma 8, del vigente C.C.N.L. 
di comparto e all’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., le verifiche 
previste esprimendo parere favorevole sulla ipotesi di contratto in parola, certificando, 
peraltro, le relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. 

     Sempre a norma del medesimo articolo 7, comma 8, l’ipotesi di contratto viene 
trasmessa a questo Consesso ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione da parte della 
delegazione di parte datoriale”.””. 

 

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

Il consigliere Silecchia chiede ed ottiene dal Direttore Generale ulteriori chiarimenti 

sull’argomento in esame.  

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

2018, del personale del comparto Istruzione e Ricerca, ed, in 

particolare, gli artt. 42, comma 3, e 64, commi 2, 3 e 5; 

CONSIDERATO che, in data 20.04.2021, le Parti trattanti hanno sottoscritto l’ipotesi 

di contratto collettivo integrativo in materia di “Destinazione delle 

voci di spesa a carattere indennitario relative al trattamento 

economico accessorio, Fondo ex art. 63 CCNL - Personale di 

categoria B,C,D, per il periodo 01.01.2021- 31.12.2021”; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 10.05.2021, 

ha espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 
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DELIBERA 

di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo 

integrativo in materia di “Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario relative al 

trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63 CCNL - Personale di categoria B,C,D, 

per il periodo 01.01.2021- 31.12.2021”,  che costituisce l’allegato n. 3 al presente verbale. 

    La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI “TUTOR ESPERTO” 

- SIG.RA SUSANNA MARIA DI PIETRO 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Tecnico-Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, 

tecnico-amministrativo e CEL ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

 ““La Direzione Risorse Umane riferisce che il Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali, con nota prot. n.12078 – VII/4 del 12/02/2021, ha proposto di 
conferire un incarico di tutor esperto, alla Sig.ra Di Pietro Susanna Maria, già dipendente di 
categoria D3 di questa Università, cessata dal servizio a decorrere dal 1/3/2021, attraverso 
la stipula di un contratto ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in Legge 
n. 135/2012), come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito in Legge 114/2014). 

Tanto allo scopo di favorire e rafforzare il trasferimento delle specifiche competenze 
del personale collocato in quiescenza e di avviare azioni di coaching on the job per le 
competenze del personale chiamato a svolgere le attività di pertinenza della sig.ra  Di Pietro 
Susanna Maria, in qualità di “Referente del Punto di Servizio Biblioteca del Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali”. 

La sig.ra Di Pietro Susanna Maria ha espresso la propria disponibilità a svolgere il 
predetto incarico di “Tutor esperto” con nota  del 14/12/2020 prot. n. 12078 – VII/4. 

Anche il prof. Antonio Stramaglia, Responsabile della linea di intervento relativa alle 
Biblioteche, con nota mail del 10.05.2021, ha espresso parere favorevole alla stipula del 
contratto di cui trattasi. 

Tale contratto avrà la durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università. 

Si ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2015, ha 
approvato il testo dello schema di “Contratto con il personale tecnico/ammnistrativo 
collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in legge 
n. 135/2012), come modificato dall’art.6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, nonché delle circolari 
interpretative ministeriali n. 6/2014 e n. 4/2015”, autorizzando la stipula dei contratti di che 
trattasi, previo consenso dell’interessato, su richiesta dei Direttori di Dipartimento o Dirigenti 
e successivamente all’approvazione da parte dello stesso Consiglio.””. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

 VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, e, in particolare, 

l’art. 5, comma 9;  

VISTO il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e, in particolare, 

l’art. 6;  

VISTE  le Circolari, nn. 6 del 04.12.2014 e 4 del 10.11.2015, del Ministero 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTA la propria delibera del 22.12.2015; 

ATTESO che la Sig.ra Susanna Maria Di Pietro, già dipendente di questa 

Università (categoria D3), è cessata dal servizio in data 01.03.2021; 

VISTA la nota prot. n. 12078 – VII/4 del 12.02.2021, a firma del Direttore 

del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della linea di 

intervento relativa alle Biblioteche, prof. A. Stramaglia; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico-

Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, tecnico-

amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

➢ di autorizzare la stipula di un contratto, a titolo gratuito, di “Tutor Esperto” con la sig.ra 

Susanna Maria Di Pietro, categoria D3, allo scopo di consentire l’affiancamento al 

personale impegnato nelle attività relative al Punto di Servizio - Biblioteca del 
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Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, già di pertinenza della medesima 

dipendente; 

➢ che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla 

data di relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le 

modalità di cui al D. lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI “TUTOR ESPERTO” 

- DOTT. ROBERTO KUDLICKA 

 

 
Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Tecnico-Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, 

tecnico-amministrativo e CEL ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

 ““La Direzione Risorse Umane riferisce che il Responsabile dello Staff Data 
Engineering della Direzione Generale, con nota prot. n.29913 – VII/4 del 5/05/2021, ha 
proposto di conferire un incarico di tutor esperto al Dott. Roberto Kudlicka, dipendente di 
categoria C1 di questa Università, prossimo alla cessazione dal servizio a decorrere dal 
1/6/2021, attraverso la stipula di un contratto ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 
(convertito in Legge n. 135/2012), come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito 
in Legge 114/2014). 

Tanto allo scopo di favorire e rafforzare il trasferimento delle specifiche competenze 
del personale collocato in quiescenza e di avviare azioni di coaching on the job alle 
competenze del personale impegnato nelle attività di pertinenza del Dott. Roberto Kudlicka, 
in qualità di “Responsabile della U.O. Soluzioni di Business Intelligence” dello Staff Data 
Engineering.  

E’ stata acquisita per le vie brevi, dal Responsabile del suddetto Staff, la disponibilità 
del Dott. Roberto Kudlicka a svolgere il predetto incarico di “Tutor esperto”. 

Tale contratto avrà la durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università. 

Si ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2015, ha 
approvato il testo dello schema di “Contratto con il personale tecnico/ammnistrativo 
collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in legge 
n. 135/2012), come modificato dall’art.6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, nonché delle circolari 
interpretative ministeriali n. 6/2014 e n. 4/2015”, autorizzando la stipula dei contratti di che 
trattasi, previo consenso dell’interessato, su richiesta dei Direttori di Dipartimento o Dirigenti 
e successivamente all’approvazione da parte dello stesso Consiglio.””. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, e, in particolare, 

l’art. 5, comma 9;  

VISTO il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e, in particolare, 

l’art. 6; 

VISTE le Circolari, nn. 6 del 04.12.2014 e 4 del 10.11.2015, del Ministero 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la propria delibera del 22.12.2015; 

ATTESO che il dott. Roberto Kudlicka, già dipendente di questa Università 

(categoria C1), cesserà dal servizio in data 01.06.2021; 

VISTA la nota, prot. n. 29913 - VII/4 del 05,05,2021, a firma del 

Responsabile dello Staff Data Engineering della Direzione 

Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico 

Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, tecnico-

amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

➢ di autorizzare la stipula di un contratto, a titolo gratuito, di “Tutor Esperto” con il dott. 

Roberto Kudlicka, categoria C1, allo scopo di consentire l’affiancamento al personale 

impegnato nelle attività relative alla U.O. Soluzioni di Business Intelligence, già di 

pertinenza del medesimo dipendente; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.10b 
 

289 
 

➢ che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla 

data di relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le 

modalità di cui al D. lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI “TUTOR ESPERTO” 

- DOTT. ANTONIO SCIOLI 

 

 
Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Tecnico-Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, 

tecnico-amministrativo e CEL ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

 ““La Direzione Risorse Umane riferisce che il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, con nota prot. n. 747 – VII/4 del 
17.03.2021, ha proposto di conferire un incarico di tutor esperto, al dott. Antonio Scioli, 
dipendente di categoria D3 di questa Università, già cessato dal servizio a decorrere dal 
01.05.2021, attraverso la stipula di un contratto ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 
95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 
(convertito in Legge 114/2014). 

Tanto allo scopo di consentire il trasferimento delle specifiche competenze e 
conoscenze acquisite dal dott. Antonio Scioli ad altro personale in servizio, evitando che 
vengano vanificate e garantendo la continuità delle stesse attività, con la massima efficacia 
ed efficienza. 

Il dott. Antonio Scioli ha espresso la propria disponibilità a svolgere il predetto incarico 
di “Tutor esperto”, acquisita per le vie brevi, come citato dalla nota prot. n.  747 – VII/4 del 
17.03.2021. 

Tale contratto avrà la durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università. 

Si ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2015, ha 
approvato il testo dello schema di “Contratto con il personale tecnico/ammnistrativo 
collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in legge 
n. 135/2012), come modificato dall’art.6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, nonché delle circolari 
interpretative ministeriali n. 6/2014 e n. 4/2015”, autorizzando la stipula dei contratti di che 
trattasi, previo consenso dell’interessato, su richiesta dei Direttori di Dipartimento o Dirigenti 
e successivamente all’approvazione da parte dello stesso Consiglio.””. 

 
Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, e, in particolare, 

l’art. 5, comma 9; 

VISTO il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e, in particolare, 

l’art. 6; 

VISTE  le Circolari, nn. 6 del 04.12.2014 e 4 del 10.11.2015, del Ministero 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la propria delibera del 22.12.2015; 

ATTESO che il dott. Antonio Scioli, già dipendente di questa Università 

(categoria D3), è cessato dal servizio in data 01.05.2021; 

VISTA la nota prot. n. 747 – VII/4 del 17.03.2021, a firma del Coordinatore 

del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 

Organi di Senso; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Tecnico-

Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, tecnico-

amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

➢ di autorizzare la stipula di un contratto, a titolo gratuito, di “Tutor Esperto” con il dott. 

Antonio Scioli, categoria D3, allo scopo di consentire il trasferimento delle specifiche 

competenze e conoscenze acquisite dal dott. Antonio Scioli ad altro personale in 

servizio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso; 

➢ che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla 

data di relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le 

modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università.  

➢ che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla 

data di relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le 

modalità di cui al D. lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2021/2022 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie: 

““Il Rettore fa presente la necessità di approvare il Regolamento sulla contribuzione 
studentesca relativo all’anno accademico 2021/2022, al fine di informare adeguatamente 
gli studenti in vista dell’inizio dell’anno accademico 2021/2022. 

La Direzione Risorse Finanziarie rammenta che con delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’8 marzo 2019 è stata, tra l'altro, costituita apposita Commissione per 
la predisposizione del Regolamento sulla contribuzione studentesca, per il triennio 
2019/2021, attualmente composta, giusta delibera del C.d.A. del 23.07.2020, da: Prof. 
Pierfrancesco Dellino (coordinatore), Francesco Silecchia, Roberto Vitacolonna e Federico 
Puleo (componenti). 

La Commissione, con il Supporto Tecnico Amministrativo dei Dott. ri Gianfranco 
Berardi, Antonio Petrone e Giuseppe De Frenza, si è riunita nei giorni del 7, 14, 21 e 28 
aprile 2021 ed ha predisposto la bozza di Regolamento sottoposto all’attenzione di questo 
Consesso nella odierna seduta, con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'anno 
accademico di riferimento. 

La bozza di regolamento in disamina è orientata, in particolare, ad assicurare criteri 
di equità, solidarietà e progressività delle tasse e contributi dovuti dagli studenti prendendo 
in considerazione la condizione economica-patrimoniale del nucleo familiare di 
appartenenza e il merito conseguito dagli stessi nel proprio percorso formativo.  

In premessa, è utile riepilogare le disposizioni normative in materia, ricordando che la 
legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (commi 252-267) ha ridefinito la disciplina in materia di 
contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle 
università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo a copertura dei 
costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi e della c.d. "no tax area" per quanti 
appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro (con conseguente 
incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario), facendo salve tra l'altro, le 
norme in materia di imposta di bollo, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo 
studio. 

La norma ha, altresì, definito l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
per coloro che rientrano nella fattispecie considerate dal D.lgs n. 68/2012, ossia, per gli 
studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, per gli studenti disabili 
con una invalidità pari almeno al 66%, per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio 
erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli 
accordi intergovernativi culturali e scientifici, disponendo, tra l’altro, che le università, nei 
limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono disporre autonomamente ulteriori 
esoneri (totali o parziali) dal pagamento dei contributi universitari, tenuto conto della 
condizione economica degli studenti.  

Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, 
eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di 
studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione 
personale, possono essere disposti dal regolamento in materia di contribuzione 
studentesca che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, 
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gradualità e progressività, stabilendo anche l'importo stesso del contributo 
onnicomprensivo annuale. Successivamente, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 3) 
ha previsto, per il 2020, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
università (FFO), per € 165 mln, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano 
dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. 

In attuazione, sono intervenuti il DM 234 del 26 giugno 2020 che ha disposto, con 
riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l'a.a. 2020/2021: 

a) l'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che 
appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000; al finanziamento 
di tale misura sono destinati € 50 mln;  

b) l’incremento dell'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo 
annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 
20.000 e non superiore a € 30.000; al finanziamento di tale misura sono destinati € 65 mln;  

c) la possibilità che ciascun ateneo possa disporre di ulteriori interventi di esonero 
autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati ulteriori € 50 mln. 

Gli incrementi previsti per il 2020 dal D.L. 34/2020 sono poi stati resi strutturali, a 
decorrere dal 2021, dalla L. di bilancio per il 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518) che ha del 
resto modificato ulteriormente l'art. 8 del Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (DPCM 159/2013) con 
riferimento al requisito della residenza dello studente. In particolare, ha disposto che, in 
presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente 
medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorra, oltre che la 
presenza di una adeguata capacità di reddito, la residenza fuori dell'unità abitativa della 
famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva unica (DSU) riferita al nucleo familiare, in alloggio non di proprietà di un membro 
della famiglia medesima. 

La proposta di Regolamento in materia di contribuzione presentata dalla citata 
Commissione armonizza le disposizioni su richiamate semplificando, per quanto possibile, 
il quadro delle tasse, delle riduzioni e delle esenzioni, prevedendo una contribuzione 
studentesca tra le più basse del Paese, confermando anche per l’A.A. 2021/2022 la “no tax 
area” a 25 mila euro, già da tempo superiore alla soglia ministeriale. Invero l’Università degli 
Studi di Bari già con il Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2018/2019 aveva 
estenso la soglia della No tax area ad € 18.000,00 di cui alla Legge 232/2016.  

Il contenuto del Regolamento in esame riprende sostanzialmente, per la Sezione II, 
con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti già riportati nel Regolamento vigente. Tra 
le novità di maggior rilievo si segnalano le seguenti:  

- Nuova modalità di pagamento della contribuzione studentesca, in linea con le nuove 
disposizioni legislative (Codice dell’Amministrazione Digitale e D.L. 179/2012) che 
dovrà avvenire attraverso l’utilizzo del sistema PagoPA, per rendere più semplice, 
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. (Art. 
3.5. – Modalità di pagamento); 

- L’introduzione della possibilità per lo studente, che versa in una situazione debitoria 
pregressa risalente almeno ai due anni accademici precedenti, di importo pari o 
superiore a € 1.000,00, di chiedere, con motivata istanza, la rateizzazione del debito 
fino ad un massimo di sei rate a cadenza bimestrale, senza interessi. Il saldo tasse 
in ogni caso dovrà essere improrogabilmente effettuato prima della seduta di laurea. 
Nel periodo di rateizzazione lo studente non potrà effettuare rinuncia agli studi o 
trasferimenti presso altra Università (art.3.7- Studenti non in regola con i pagamenti). 
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Si richiamano, altresì, le principali agevolazioni economiche per gli studenti 
appartenenti alle seguenti categorie: 

esonero totale  

A) studentesse madri, per i figli nati dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, previa 
presentazione di idonea certificazione. Le stesse possono optare per la non 
iscrizione all’anno accademico di riferimento. Nell’anno di mancata iscrizione non è 
possibile sostenere esami ed effettuare altri atti di carriera. Per l’anno di mancata 
iscrizione non è dovuta la tassa di ricognizione (lett. G – art. 6.1- Esoneri totali);  

esonero parziale 

A) Il personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Bari e i figli, anche 
orfani, del medesimo personale usufruiscono della riduzione del 30% del contributo 
onnicomprensivo. Il medesimo esonero è riconosciuto per l’iscrizione alle 
competenze trasversali. (lett. E – art. 6.2- Esoneri parziali);  

B) Il personale di ruolo in servizio o in congedo per quiescenza e i loro figli, anche 
orfani, di Enti o Istituzioni, residenti nella Regione Puglia, che abbiano stipulato 
apposita convenzione con l’Università di Bari, usufruiscono della riduzione del 30% 
del contributo onnicomprensivo. (lett. F – art. 6.2- Esoneri parziali);  

C) In linea con il principio della parità di genere sancito dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, le studentesse con ISEE non superiore a € 
30.000 iscritte ai corsi di laurea, ivi elencati, entro la durata normale del corso di 
studio aumentata di uno, usufruiscono di una riduzione del 30% del contributo 
onnicomprensivo (lett. H – art. 6.2- Esoneri parziali);  

D) Gli studenti in regime di detenzione negli Istituti penitenziari della Puglia 
(Convenzione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria delibera del 
CdA del 29.01.2021) usufruiscono della riduzione del 30% del contributo 
onnicomprensivo. (lett. I – art. 6.2- Esoneri parziali); 

GRANT 

A) Agli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea triennale nel 
prolungamento della sessione straordinaria dell’a.a.2019/2020, per 
l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale nell’a.a. 2021/2022 presso 
questa Università, è riconosciuto un GRANT nella misura dell'80% del 
contributo onnicomprensivo versato per l’ultimo anno (in corso) al corso di 
laurea o laurea magistrale (delibera S.A. dell’8.04.2021). 

B) Con riferimento al GRANT di cui all’art. 29.4.2, il nuovo Regolamento 
conferma l’attribuzione dello stesso ai beneficiari già contemplati nel 
previgente testo normativo ad eccezione degli specializzandi di Area 
Medica.”” 

 
La bozza del Regolamento sulla contribuzione studentesca A.A. 2021/2022, 

predisposta dalla Commissione Tasse, coadiuvata dall’apposito gruppo di supporto tecnico-

amministrativo, composto dai dott. G. Berardi, A. Petrone e G. De Frenza, già posta a 

disposizione dei consiglieri, costituisce l’allegato n. 4 al presente verbale. 
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Il Rettore, dopo aver rivolto sentiti ringraziamenti ai componenti della Commissione 

Tasse per l’impegno profuso ai fini della stesura della bozza di Regolamento in esame, 

orientata, in particolare, ad assicurare criteri di equità, solidarietà e progressività delle tasse 

e contributi dovuti dagli studenti, prendendo in considerazione la condizione economica-

patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza ed il merito conseguito dagli stessi nel 

proprio percorso formativo, cede la parola al prof. Dellino, il quale, nell’illustrare le principali 

novità dello stesso Regolamento, si sofferma sui criteri volti a garantire talune agevolazioni 

economiche agli studenti, a seguito dell’esclusione di ogni ipotesi di “taglio lineare”: dal 

criterio della distanza chilometrica dalla sede barese o provenienza extraregionale – che si 

è ritenuto di non inserire, per difficoltà applicative -, alla misura, che ha trovato per la prima 

volta collocazione nel testo regolamentare, di esonero parziale dal contributo 

omnicomprensivo a favore delle studentesse che si iscrivono ai Corsi di laurea che hanno 

un tasso di frequenza femminile al di sotto del 30%, con l’obiettivo di promuovere le future 

figure professionali e rendere maggiormente attrattivi taluni corsi di studio. 

Il Rettore, nel ringraziare il prof. Dellino per la chiara ed esauriente illustrazione, si 

sofferma, quindi, sulla nota e-mail, acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 

32224, in data 17.05.2021, da parte della Consulta degli Specializzandi, già posta a 

disposizione dei consiglieri, a sostegno della conferma del grant per gli specializzandi di 

area medica per l’A.A. 2021/2022. Egli, in proposito, si dichiara personalmente favorevole 

all’accoglimento dell’istanza de qua, considerato l’impegno profuso dai medesimi durante 

questa emergenza sanitaria. 

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

18.05.2021, ed in particolare, in ordine  alla precisazione, quale clausola di eccezione, per 

la quale “vengono fatte, comunque, salve le differenti specifiche regolamentazioni in 

materia, previste per Corsi ad ordinamento speciale, quali il Corso di laurea magistrale in 

Conservazione e restauro dei beni culturali – LMR 02 e il Corso di laurea magistrale 

internazionale Erasmus Mundus Joint Master in Economics of Globalisation and European 

Integration (EGEI)”; invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale viene approfondita la 

tematica in esame, rivolgendo sentiti ringraziamenti alla Commissione Tasse per l’egregio 

lavoro svolto. Viene, quindi, condivisa la linea sottesa alla regolamentazione di che trattasi, 

per quanto attiene al novero delle misure introdotte a sostegno ed incentivazione della 

popolazione studentesca, così come per la conferma, per l’a.a. 2021/2022, della soglia no 

tax area a € 25.000,00, misura già definita coraggiosa, frutto di scelte condivise e dall’esito 
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ragguardevole, se si pensa al consolidamento del dato delle immatricolazioni e delle 

iscrizioni studentesche. Viene, altresì, condiviso l’indirizzo favorevole a confermare, per 

l’a.a. 2021/2022, il grant per gli specializzandi di area medica 

In particolare, il consigliere Vitacolonna, si dichiara favorevole alle misure introdotte 

a sostegno ed incentivazione della popolazione studentesca, ivi incluse, per l’A.A. 

2021/2022, la soglia no tax area a € 25.000,00, e l’esonero parziale riservato alle 

studentesse che si iscrivono a corsi di studio a bassa frequenza femminile, di cui all’art. 6, 

punto 2, lett. h) auspicando, per il futuro, il consolidamento e l’ampliamento delle medesime, 

mentre il prof. Stefanì, in riferimento a tale ultima misura, pur condividendone le finalità, 

manifesta alcune perplessità, paventando disparità di trattamento di analoghe posizioni 

giuridiche. A tale riguardo, viene, quindi, da più parti (Direttore Generale, Silecchia, Dellino, 

Piazzolla), sottolineata la finalità della stessa misura, ossia di incentivare l’iscrizione delle 

donne ai corsi di laurea che hanno un tasso di frequenza femminile al di sotto del 30%,  con 

l’obiettivo di promuovere le future figure professionali, in linea con il principio della parità di 

genere sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, favorendo una più 

ampia partecipazione delle donne anche ai corsi di studio tradizionalmente “maschili”, per 

aprire la strada ad una sempre maggiore partecipazione delle stesse in determinati ambienti 

di lavoro. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare tutti gli intervenuti per gli spunti di 

riflessione offerti, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente Bilancio di 

 previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

 pluriennale per il triennio 2017-2019; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.11 
 

297 
 

VISTO il D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante misure urgenti in materia  di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché' di politiche  sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, l’art. 236, comma 1 

- Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, che 

ha previsto, per l’anno 2020, un incremento del Fondo per il 

Finanziamento ordinario delle università (FFO), al fine di ampliare il 

numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o 

parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, 

nonché il relativo Decreto attuativo (D.M. 26.06.2020 n. 234); 

VISTA la Legge 30.12.2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023”; 

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

RICHIAMATA la propria delibera del 08.03.2019, di costituzione, per il triennio 

2019/2021, della Commissione in materia di regolamentazione 

della contribuzione studentesca (Commissione Tasse); 

RICHIAMATE le proprie delibere del 11.09.2019 e 23.07.2020, di 

modifica/integrazione della predetta Commissione; 

VISTA la propria delibera del 31.07.2020, in ordine all’innalzamento a 

25.000,00 Euro della soglia della no tax area, per l’A.A. 2020/2021; 

VISTA la nota P.E.C del 17.05.2021, assunta al prot. gen. di questa 

Università con il n. 32224, a firma del Presidente della Consulta 

degli Specializzandi, dott.ssa Lucilla Crudele, a sostegno della 

conferma del GRANT per gli specializzandi di area medica, per 

l’A.A. 2021/2022; 

VISTA la bozza di Regolamento Tasse e Contributi, per l'Anno 

Accademico 2021/2022, predisposta dalla predetta Commissione 

coadiuvata dall’apposito gruppo di supporto tecnico-amministrativo, 

composto dai dott.ri G. Berardi, A. Petrone e G. De Frenza; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie; 
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UDITA l’illustrazione del Coordinatore della Commissione Tasse, prof. 

Pierfrancesco Dellino, con particolare riferimento alle novità di 

maggiore rilievo ed alle principali agevolazioni economiche per gli 

studenti appartenenti alle categorie previste dal Regolamento de 

quo;   

CONSIDERATO che la suddetta bozza di regolamento è orientata, in particolare, ad 

assicurare criteri di equità, solidarietà e progressività delle tasse e 

contributi dovuti dagli studenti, prendendo in considerazione la 

condizione economica-patrimoniale del nucleo familiare di 

appartenenza e il merito conseguito dagli stessi nel proprio 

percorso formativo; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

18.05.2021; 

CONDIVISO l’indirizzo favorevole a confermare, per l’A.A. 2021/2022, il GRANT 

per gli specializzandi di area medica; 

CONDIVISA la precisazione, quale clausola di eccezione, di cui alla suddetta 

delibera del Senato Accademico, per la quale “vengono fatte, 

comunque, salve le differenti specifiche regolamentazioni in 

materia, previste per Corsi ad ordinamento speciale, quali il Corso 

di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali 

– LMR 02 e il Corso di laurea magistrale internazionale Erasmus 

Mundus Joint Master in Economics of Globalisation and European 

Integration (EGEI)”; 

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento all’introduzione, per la prima 

volta, tra le misure di esonero parziale di cui all’art. 6.2, lett. b), di 

una riduzione del 30% del contributo omnicomprensivo a favore 

delle studentesse con ISEE non superiore ad euro 30.000,00 

iscritte ai Corsi di Laurea ivi indicati, entro la durata normale del 

corso di studio, aumentata di uno; 

CONSIDERATO che la suddetta misura è volta ad incentivare l’iscrizione delle donne 

ai corsi di laurea che hanno un tasso di frequenza femminile al di 

sotto del 30% con l’obiettivo di promuovere le future figure 

professionali, in linea con il principio della parità di genere sancito 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, favorendo 
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una più ampia partecipazione delle donne anche ai corsi di studio 

tradizionalmente “maschili”, per aprire la strada ad una sempre 

maggiore partecipazione delle stesse in determinati ambienti di 

lavoro, 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento Tasse e Contributi (allegato n. 4 al presente verbale) per l'Anno 

Accademico 2021/2022, con la conferma, per l’A.A. 2021/2022, del GRANT per gli 

specializzandi di area medica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE ISTANZE DI 

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E 

MANIFESTAZIONI VARIE, VIAGGI DI STUDIO, PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE, 

SUSSIDI E PROVVIDENZE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

merito: 

““L’Ufficio informa che l’apposita Commissione consiliare preposta all’esame delle 

istanze di contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni 

varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze, nella riunione del 

13.05.2021, ha formulato la proposta di contributo di cui all’allegato verbale relativo alla 

medesima riunione: 

““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE ISTANZE DI 
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, 
SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE, VIAGGI DI STUDIO, 
PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE, SUSSIDI E PROVVIDENZE 

Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 17:00 in seguito a regolare convocazione, si è 
riunita, in modalità telematica, la Commissione Consiliare preposta all’esame delle istanze 
di contributi straordinari, sussidi e provvidenze, coordinata dalla prof.ssa Achiropita Lepera, 
delegato del Rettore (D.R. n. 4538 del 2-12-2019). 
  

Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per 
l’erogazione di contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, 
per stampa e pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso 
altre Istituzioni scientifiche.  
 
 Sono presenti:   
-  prof.ssa Achiropita LEPERA Coordinatore - delegato del Rettore  
-  dott.ssa Punziana LACITIGNOLA  Componente - delegato D.G. (D.D.G n.145/1-
07-2020) 
-  sig. Francesco SILECCHIA  Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’   Componente  
-  sig. Roberto VITACOLONNA  Componente 
 

E’ assente giustificato: 
- sig. Federico PULEO   Componente 
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Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 
constatata la validità dell’adunanza, alle ore 17:05 dichiara aperta la seduta e invita la 
dott.ssa Lacitignola a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
In apertura di seduta la prof.ssa Lepera segnala che, anche in questa seconda 

riunione, la maggior parte delle richieste oggetto di valutazione, riguardano le spese di 
stampa, mentre resta contenuto il numero delle istanze riferite alla partecipazione a studi e 
ricerche presso altre istituzioni scientifiche e di quelle riguardanti l’organizzazione di 
congressi/convegni.  
Tale situazione, prosegue la prof.ssa Lepera, conferma il difficile momento determinato 
dalla pandemia da Covid19 che continua a limitare lo svolgimento di tutte quelle attività che 
comportano la mobilità dei docenti. 
Per la voce riferita all’organizzazione di attività congressuali, le richieste in elenco sono 
programmate da giugno a novembre, prevedendo la possibilità di svolgere le stesse in 
presenza. 
Di fatto, conclude la docente, è ipotizzabile che, un progressivo miglioramento della 
situazione sanitaria, possa incoraggiare la ripresa delle attività in parola.   

 
Si passa, quindi, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta in volta, i 

criteri di valutazione.  
 

ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  - Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020) 
 

              €    40.000,00 
=========== 

 
Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso 

altre istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che: 
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un 
contributo scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata 
anche la quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 

  -------------------------------------------------------- 

  €  2.120,00  €  2.120,00  €  1.320,00   

  ========= ========= ========== 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Annarosa MANGONE – PA 
Dip. Chimica 

   

 Partecipazione a SciX 2021 a Rhode Island 
(USA), 26 sett/21 ott 

 
€  1.800,00 

 

 
€  1.800,00 

 
€  1.000,00 

2. Prof.ssa Caterina BALENZANO – R 
Dip. Scienze Politiche 

   

 Partecipazione su piattaforma digitale al “The 
International Conference on Adoption 
Research”,6/9 luglio 

 
 

€     320,00 

 
 

€     320,00 

 
 

€     320,00 
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A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di €  38.680,00. 
 

ART.102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento di Previsione-Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020)                €    45.000,00 

  ------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-01-2021) €  3.000,00     

Disponibilità al 13-05-2021   ----------------- € 42.000,00      
  =========== 

 
Per tale voce di spesa, viene dato particolare rilievo al carattere di internazionalità 
dell’iniziative e il contributo massimo proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  

 
Viene, inoltre, riservata un’attenzione per i ricercatori. 

 
 RICHIEDENTE   CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof. Riccardo VIEL – PA 

Dip. LELIA 
   

 Organizzazione convegno “Dietro al mio 
legno che cantando va”- riscritture Dantesche, 
Bari, 13/14 mag  

 
 

€   5.000,00 

 
 

€  2.500,00 

 
 

Rinviata 
 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa di acquisire maggiori informazioni riguardo 
all’organizzazione dell’evento. In particolare la Commissione chiede che venga dettagliato 
il preventivo di spesa e che venga precisata la modalità di svolgimento dell’iniziativa 
(presenza/piattaforma). 

     
2. Prof.ssa Addolorata SALVATORE – PO 

Direttore Dip. Matematica 
  

 Organizzazione convegno “RoMAnS: 
Research on Mathematical Analysis And 
Semingroups” - Bari, 25/26 giu 

 
 

 €  8.300,00 

 
 

€  3.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

3. Prof. Enrico DE LILLO -  
Dip. Sc. del Suolo delle Piante Alimentari 

   

 Organizzazione in modalità FAD sincrona 
Congresso  “Acarology 1.0 to 2.0: progress in 
changing timece” – Bari, 12/17 lug 

 
 

€  24.021,80 

 
 

   €  5.000,00 
 

Con mail del 10-
05-2021 il 
docente ha 
comunicato il 
rivio dell’attività 
al 2022 

     
4. Prof.ssa Maria CARELLA – R 

Dip. SC. Politiche 
   

 Organizzazione “Regional meeting on the 
nexus” – Bari, 14/15 sett 

 
€ 60.000,00 

 
€  5.000,00 

 
€  2.000,00 

     
5.  Prof. Paolo TREROTOLI – PO    
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Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana 
 Organizzazione XI Congresso Nazionale 

SISMEC – Bari, 15/18 sett 
 

€  60.000,00 
 

€  15.000,00 
 

€  2.000,00  
 

6. Prof.ssa Mirella CAPPELLETTI MONTANO -R 
Dip. Matematica  

   

 Organizzazione Convegno “Recent 
developements in Mathematical Analysis 
(ReDiMA)” -  Bari, 23/24 sett 

 
 

  €  11.260,00 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€  1.000,00 
 

7. Prof.ssa Rosa OTRANTO – PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Organizzazione convegno in ricordo di Nicola 
Festa – Barie Matera 16/17 nov 

 
€  5.000,00 

 
€  5,000,00 

 
€  2.000,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 173.581,80 €  35.500,00   €  8.000,00   
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 34.000,00. 

 
NOTA 
La prof.ssa Patricia Chiantera, associato presso il Dipartimento di Sc. Politiche, 
assegnataria di un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione di attività congressuale 
(C.A. 27-03-2020), con nota del 5-03-2021 ha chiesto la possibilità di utilizzare il suddetto 
contributo entro il 2022. 

 
La Commissione, valutate le motivazioni presentate dalla docente, esprime parere 
favorevole; la Commissione chiede, comunque, che venga verificata la possibilità di utilizzo 
entro il 2022 anche dal punto di vista contabile. 
 

ART. 102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione - Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020)                € 40.000,00 

----------------    
Proposta Commissione (C.A. 29-01-2021) €  10.300,00  

Disponibilità al 13-05-2021    
 

€     29.700,00 
=========== 

 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee 
(che riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000 Euro. 

 
 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof.ssa Addolorata SALVATORE – PO 

Dir. Dip. Matematica 
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 Stampa e pubblicazione Rivista Internaz. 
“Mediterranean Journalof athematics – 2021” 
 

 
€   7.000,00 

 
n.q. 

 

 
€  1.500,00 

2. Prof. Riccardo PAGANO – PO 
Dir. Dip. Jonico 

   

 Stampa e pubblicazione nella Collana del 
Dipartimento volume collettaneo “La tutela 
dell’ambiente nell’evoluzione 
dell’ordinamento giuridico” 

 
 
 

€   6.000,00 

 
 
 

€   1.500,00 
 

 
 
 

€  1.500,00 

3. Prof.ssa Maria Luisa GIANCASPRO – R 
Dip. ForPsiCom 

   

  Pubblicazione su rivista scientifica             
Frontiers in Psychology dell’articolo “Learning 
to be employable throughvolunteering: a 
qualitative studyon the devolepment of 
employability capital of young people” 
 

 
 
 
 

€   2.475,00 

 
 
 
 

€  2.475,00 

 
 
 
 

€   2.000,00 
 
 

4. Prof. Fabio MAVELLI – PO 
Dip. Chimica 

   

 Pubblicazione su rivista scientifica 
internazionale PNAS dell’articolo 
“Chromatophores Efficientily Promote 
Light-Driven ATP Synthesis and DNA 
Tanscription….” 

 
 
 
 

€  5.600,00 

 
 
 
 

€  5.600,00 
 

 
 
 
 

€  1.800,00 

5. Prof.ssa Marilena FILIPPUCCI – R 
Dip. Sc. Geologiche, Geofisiche, Ambientali 

   

 Pubblicazione su rivista scientifica Frontiers 
in Earth Science dell’articolo ““Seismogenic 
structures orientation and stress field of the 
Gargano Promontory (southern Italy) from 
microseismicity 
analysis” 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 
 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 

6. Prof.ssa Savina FERORELLI - PA 
Dip. Farmacia-Scienze del Farmaco 

   

 Pubblicazione sulla rivista Journal of Cancer 
Research and Therapeitic Oncology, 
dell’articolo “Patient bone marrow aspiration 
to explore the cyclooxygenases…” 

 
 
 

€   2.890,00 

 
 
 

€  2.890,00 

 
 
 

€  1.500,00 
     
7. Prof.ssa Sabina CASTELLANETA – R 

Dip. LELIA 
   

 Stampa e pubblicazione volume “Euripide e 
la Macedonia” 

 
€  1.200,00 

 
€  1.200,00 

 

 
€  1.200,00 

8. Prof.ssa Paola LASKARIS – PA 
Dip. LELIA 
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 Stampa e pubblicazione del volume “ El 
agua/L’acqua – Poesie di Miguel Àngel 
Curiel” 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

€  1.500,00 

9. Prof.ssa Antonia Patrizia IANNUZZI – R 
Dip. Economia Management  Diritto Impresa 

   

 
 
 

Stampa e pubblicazione del volume 
“Women in financial services – Exploring 
progress toward gender equality” 

 
 

€  2.318,00 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 
 

10. Prof. Emilio FILIERI – R 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Calamo e nuova scienza fra Galileo e 
Parini” 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€   1.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

11. Prof.ssa Susan PETRILLI – PO 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione  del vol. 32 –n. 25 
di Athanor “La comunicazione come 
scambio, produzione e consumo”  

 
 

€  26.075,00 

 
 

€   6.000,00 
 

 
 

€  1.500,00  

12. Prof.ssa Angela CARBONE – 
Centro Interuniv. Popolazione Ambiente 
Salute 

   

 Stampa e pubblicazione nella Collana del 
Centro del volume “Donna, famiglia e figli” 
(secc. XVI.XX) 

 
 

€  8.500,00 

 
 

 €  8.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 

13 Prof.ssa Rosa SCARDIGNO – R 
Dip. ForPsiCom 

   

 Pubblicazione sulla rivista Frontiers in 
Psychology dell’articolo scientifico “The 
humble charisma of a white-dressed Man in a 
desert place…..” 

 
 
 

€  1.538,00 

 
 
 

€  1.538,00 
 

 
 
 

€  1.500,00 

14. Prof.ssa Francesca RECCHIA LUCIANI –PO  
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Critica 
della tattile” 

 
€  6.000,00 

 
€  6.000,00 

 

 
€  2.000,00 

15. Prof. Elisabetta VENEZIA – R 
Dip. Economia e Finanaza 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Il settore 
dei trasporti: aspetti economici e ambientali” 

 
 

€  2.850,00 

 
 

€   2.850,00 

 
 

€  2.000,00 
  --------------------------------------------------------- 
  € 77.646,00  € 48.343,00  €  24.200,00   
  ================================ 
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A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 5.500,00. 

 
La Commissione, infine, conferma quanto già detto nelle precedenti riunioni riguardo 

alle modalità di storno delle somme assegnate; più in particolare suggerisce che, ad 
eccezione dei contributi proposti a sostegno delle spese per stampa e pubblicazione, 
l’effettiva erogazione del contributo sia subordinata al momento in cui sarà data certezza 
dell’effettivo svolgimento dell’attività. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 17:50 la seduta è tolta; si dispone, infine, 
che il presente verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. 
Supporto al Consiglio di Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di 
Amministrazione nella prossima seduta.  
 

 f.to  Il Segretario verbalizzante   f.to      Il Coordinatore 
         (dott.ssa Punziana Lacitignola)        (prof.ssa  Achiropita Lepera)”” 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il verbale della “Commissione consiliare preposta all’esame delle 

istanze di contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, 

seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni 

universitarie, sussidi e provvidenze”, relativo alla seduta del 

13.05.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria degli articoli di spesa riportata nel 

suddetto verbale, 

DELIBERA 
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di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare preposta 

all’esame delle istanze di contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari 

e manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze”, 

di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 13.05.2021: 

““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE ISTANZE DI 
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, 
SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE, VIAGGI DI STUDIO, 
PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE, SUSSIDI E PROVVIDENZE 

Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 17:00 in seguito a regolare convocazione, si è 
riunita, in modalità telematica, la Commissione Consiliare preposta all’esame delle istanze 
di contributi straordinari, sussidi e provvidenze, coordinata dalla prof.ssa Achiropita Lepera, 
delegato del Rettore (D.R. n. 4538 del 2-12-2019). 
  

Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per 
l’erogazione di contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, 
per stampa e pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso 
altre Istituzioni scientifiche.  
 
 Sono presenti:   
-  prof.ssa Achiropita LEPERA Coordinatore - delegato del Rettore  
-  dott.ssa Punziana LACITIGNOLA  Componente - delegato D.G. (D.D.G n.145/1-
07-2020) 
-  sig. Francesco SILECCHIA  Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’   Componente  
-  sig. Roberto VITACOLONNA  Componente 
 

E’ assente giustificato: 
- sig. Federico PULEO   Componente 
 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 
constatata la validità dell’adunanza, alle ore 17:05 dichiara aperta la seduta e invita la 
dott.ssa Lacitignola a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
In apertura di seduta la prof.ssa Lepera segnala che, anche in questa seconda 

riunione, la maggior parte delle richieste oggetto di valutazione, riguardano le spese di 
stampa, mentre resta contenuto il numero delle istanze riferite alla partecipazione a studi e 
ricerche presso altre istituzioni scientifiche e di quelle riguardanti l’organizzazione di 
congressi/convegni.  
Tale situazione, prosegue la prof.ssa Lepera, conferma il difficile momento determinato 
dalla pandemia da Covid19 che continua a limitare lo svolgimento di tutte quelle attività che 
comportano la mobilità dei docenti. 
Per la voce riferita all’organizzazione di attività congressuali, le richieste in elenco sono 
programmate da giugno a novembre, prevedendo la possibilità di svolgere le stesse in 
presenza. 
Di fatto, conclude la docente, è ipotizzabile che, un progressivo miglioramento della 
situazione sanitaria, possa incoraggiare la ripresa delle attività in parola.   
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Si passa, quindi, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta in volta, i 

criteri di valutazione.  
 

ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  - Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020) 
 

              €    40.000,00 
=========== 

 
Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso 

altre istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che: 
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un 
contributo scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata 
anche la quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 

  -------------------------------------------------------- 

  €  2.120,00  €  2.120,00  €  1.320,00   

  ========= ========= ========== 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di €  38.680,00. 
 

ART.102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento di Previsione-Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020)                €    45.000,00 

  ------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-01-2021) €  3.000,00     

Disponibilità al 13-05-2021   ----------------- € 42.000,00      
  =========== 

 
Per tale voce di spesa, viene dato particolare rilievo al carattere di internazionalità 
dell’iniziative e il contributo massimo proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  

 
Viene, inoltre, riservata un’attenzione per i ricercatori. 

 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Annarosa MANGONE – PA 
Dip. Chimica 

   

 Partecipazione a SciX 2021 a Rhode Island 
(USA), 26 sett/21 ott 

 
€  1.800,00 

 

 
€  1.800,00 

 
€  1.000,00 

2. Prof.ssa Caterina BALENZANO – R 
Dip. Scienze Politiche 

   

 Partecipazione su piattaforma digitale al “The 
International Conference on Adoption 
Research”,6/9 luglio 

 
 

€     320,00 

 
 

€     320,00 

 
 

€     320,00 
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 RICHIEDENTE   CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Riccardo VIEL – PA 
Dip. LELIA 

   

 Organizzazione convegno “Dietro al mio 
legno che cantando va”- riscritture Dantesche, 
Bari, 13/14 mag  

 
 

€   5.000,00 

 
 

€  2.500,00 

 
 

Rinviata 
 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa di acquisire maggiori informazioni riguardo 
all’organizzazione dell’evento. In particolare la Commissione chiede che venga dettagliato 
il preventivo di spesa e che venga precisata la modalità di svolgimento dell’iniziativa 
(presenza/piattaforma). 

     
2. Prof.ssa Addolorata SALVATORE – PO 

Direttore Dip. Matematica 
  

 Organizzazione convegno “RoMAnS: 
Research on Mathematical Analysis And 
Semingroups” - Bari, 25/26 giu 

 
 

 €  8.300,00 

 
 

€  3.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

3. Prof. Enrico DE LILLO -  
Dip. Sc. del Suolo delle Piante Alimentari 

   

 Organizzazione in modalità FAD sincrona 
Congresso  “Acarology 1.0 to 2.0: progress in 
changing timece” – Bari, 12/17 lug 

 
 

€  24.021,80 

 
 

   €  5.000,00 
 

Con mail del 10-
05-2021 il 
docente ha 
comunicato il 
rivio dell’attività 
al 2022 

     
4. Prof.ssa Maria CARELLA – R 

Dip. SC. Politiche 
   

 Organizzazione “Regional meeting on the 
nexus” – Bari, 14/15 sett 

 
€ 60.000,00 

 
€  5.000,00 

 
€  2.000,00 

     
5.  Prof. Paolo TREROTOLI – PO 

Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana 
   

 Organizzazione XI Congresso Nazionale 
SISMEC – Bari, 15/18 sett 

 
€  60.000,00 

 
€  15.000,00 

 
€  2.000,00  

 
6. Prof.ssa Mirella CAPPELLETTI MONTANO -R 

Dip. Matematica  
   

 Organizzazione Convegno “Recent 
developements in Mathematical Analysis 
(ReDiMA)” -  Bari, 23/24 sett 

 
 

  €  11.260,00 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€  1.000,00 
 

7. Prof.ssa Rosa OTRANTO – PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Organizzazione convegno in ricordo di Nicola 
Festa – Barie Matera 16/17 nov 

 
€  5.000,00 

 
€  5,000,00 

 
€  2.000,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 173.581,80 €  35.500,00   €  8.000,00   
  ================================ 
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A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 34.000,00. 

 
NOTA 
La prof.ssa Patricia Chiantera, associato presso il Dipartimento di Sc. Politiche, 
assegnataria di un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione di attività congressuale 
(C.A. 27-03-2020), con nota del 5-03-2021 ha chiesto la possibilità di utilizzare il suddetto 
contributo entro il 2022. 

 
La Commissione, valutate le motivazioni presentate dalla docente, esprime parere 
favorevole; la Commissione chiede, comunque, che venga verificata la possibilità di utilizzo 
entro il 2022 anche dal punto di vista contabile. 
 

ART. 102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione - Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020)                € 40.000,00 

----------------    
Proposta Commissione (C.A. 29-01-2021) €  10.300,00  

Disponibilità al 13-05-2021    
 

€     29.700,00 
=========== 

 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee 
(che riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000 Euro. 

 
 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof.ssa Addolorata SALVATORE – PO 

Dir. Dip. Matematica 
   

 Stampa e pubblicazione Rivista Internaz. 
“Mediterranean Journalof athematics – 2021” 
 

 
€   7.000,00 

 
n.q. 

 

 
€  1.500,00 

2. Prof. Riccardo PAGANO – PO 
Dir. Dip. Jonico 

   

 Stampa e pubblicazione nella Collana del 
Dipartimento volume collettaneo “La tutela 
dell’ambiente nell’evoluzione 
dell’ordinamento giuridico” 

 
 
 

€   6.000,00 

 
 
 

€   1.500,00 
 

 
 
 

€  1.500,00 

3. Prof.ssa Maria Luisa GIANCASPRO – R 
Dip. ForPsiCom 

   

  Pubblicazione su rivista scientifica             
Frontiers in Psychology dell’articolo “Learning 
to be employable throughvolunteering: a 
qualitative studyon the devolepment of 
employability capital of young people” 

 
 
 
 

€   2.475,00 

 
 
 
 

€  2.475,00 

 
 
 
 

€   2.000,00 
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4. Prof. Fabio MAVELLI – PO 
Dip. Chimica 

   

 Pubblicazione su rivista scientifica 
internazionale PNAS dell’articolo 
“Chromatophores Efficientily Promote 
Light-Driven ATP Synthesis and DNA 
Tanscription….” 

 
 
 
 

€  5.600,00 

 
 
 
 

€  5.600,00 
 

 
 
 
 

€  1.800,00 

5. Prof.ssa Marilena FILIPPUCCI – R 
Dip. Sc. Geologiche, Geofisiche, Ambientali 

   

 Pubblicazione su rivista scientifica Frontiers 
in Earth Science dell’articolo ““Seismogenic 
structures orientation and stress field of the 
Gargano Promontory (southern Italy) from 
microseismicity 
analysis” 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 
 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 

6. Prof.ssa Savina FERORELLI - PA 
Dip. Farmacia-Scienze del Farmaco 

   

 Pubblicazione sulla rivista Journal of Cancer 
Research and Therapeitic Oncology, 
dell’articolo “Patient bone marrow aspiration 
to explore the cyclooxygenases…” 

 
 
 

€   2.890,00 

 
 
 

€  2.890,00 

 
 
 

€  1.500,00 
     
7. Prof.ssa Sabina CASTELLANETA – R 

Dip. LELIA 
   

 Stampa e pubblicazione volume “Euripide e 
la Macedonia” 

 
€  1.200,00 

 
€  1.200,00 

 

 
€  1.200,00 

8. Prof.ssa Paola LASKARIS – PA 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “ El 
agua/L’acqua – Poesie di Miguel Àngel 
Curiel” 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

€  1.500,00 

9. Prof.ssa Antonia Patrizia IANNUZZI – R 
Dip. Economia Management  Diritto Impresa 

   

 
 
 

Stampa e pubblicazione del volume 
“Women in financial services – Exploring 
progress toward gender equality” 

 
 

€  2.318,00 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 
 

10. Prof. Emilio FILIERI – R 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Calamo e nuova scienza fra Galileo e 
Parini” 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€   1.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

11. Prof.ssa Susan PETRILLI – PO    
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A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 5.500,00. 

 
La Commissione, infine, conferma quanto già detto nelle precedenti riunioni riguardo 

alle modalità di storno delle somme assegnate; più in particolare suggerisce che, ad 
eccezione dei contributi proposti a sostegno delle spese per stampa e pubblicazione, 
l’effettiva erogazione del contributo sia subordinata al momento in cui sarà data certezza 
dell’effettivo svolgimento dell’attività. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 17:50 la seduta è tolta; si dispone, infine, 
che il presente verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. 
Supporto al Consiglio di Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di 
Amministrazione nella prossima seduta.  
 

 f.to  Il Segretario verbalizzante   f.to      Il Coordinatore 
         (dott.ssa Punziana Lacitignola)        (prof.ssa  Achiropita Lepera)””. 

Dip. LELIA 
 Stampa e pubblicazione  del vol. 32 –n. 25 

di Athanor “La comunicazione come 
scambio, produzione e consumo”  

 
 

€  26.075,00 

 
 

€   6.000,00 
 

 
 

€  1.500,00  

12. Prof.ssa Angela CARBONE – 
Centro Interuniv. Popolazione Ambiente 
Salute 

   

 Stampa e pubblicazione nella Collana del 
Centro del volume “Donna, famiglia e figli” 
(secc. XVI.XX) 

 
 

€  8.500,00 

 
 

 €  8.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 

13 Prof.ssa Rosa SCARDIGNO – R 
Dip. ForPsiCom 

   

 Pubblicazione sulla rivista Frontiers in 
Psychology dell’articolo scientifico “The 
humble charisma of a white-dressed Man in a 
desert place…..” 

 
 
 

€  1.538,00 

 
 
 

€  1.538,00 
 

 
 
 

€  1.500,00 

14. Prof.ssa Francesca RECCHIA LUCIANI –PO  
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Critica 
della tattile” 

 
€  6.000,00 

 
€  6.000,00 

 

 
€  2.000,00 

15. Prof. Elisabetta VENEZIA – R 
Dip. Economia e Finanaza 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Il settore 
dei trasporti: aspetti economici e ambientali” 

 
 

€  2.850,00 

 
 

€   2.850,00 

 
 

€  2.000,00 
  --------------------------------------------------------- 
  € 77.646,00  € 48.343,00  €  24.200,00   
  ================================ 
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La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

− per € 1.320,00 sull’Art. n. 102200201 – “UPB - Assegnazione contributi per 

partecipazioni a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche”, che presenta una 

disponibilità residua di € 38.680,00; 

− per € 24.200,00 sull’Art. n. 102200201 – “UPB - Assegnazione contributi spese di 

stampa e pubblicazione”, che presenta una disponibilità residua di € 5.500,00; 

− per € 8.000,00 sull’Art. n. 102200201 – “UPB - Assegnazione contributi spese 

organizzazione, congressi e manifestazioni varie”, che presenta una disponibilità 

residua di € 34.000,00. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

PROPOSTA DI ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI 

SENSO) AD INNOVAAL AGGREGAZIONE PUBBLICO-PRIVATA PER L'ACTIVE & 

ASSISTED LIVING - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

(INNOVAAL S.C.A R.L.) 

 

 

Il Rettore 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 ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

 ““L’Ufficio informa che con nota acquisita al protocollo Generale il 28.04.2021 con il 
n. 28316, il Responsabile della U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, ha trasmesso la documentazione 
relativa all’adesione del Dipartimento stesso a Innovaal scarl, discussa nella seduta del 
Consiglio tenutasi il 19.04.2021, di cui si riporta uno stralcio da verbale. 

 
11) PROPOSTA DI ADESIONE DEL DIPARTIMENTO DI SMBNOS ALLA SOCIETÀ 

CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA INNOVAAL 

Il Presidente riferisce che la prof.ssa Marina De Tommaso, con nota dell’1.04.2021, 
ha proposto l’adesione del Dipartimento di SMBNOS a “INNOVAAL Aggregazione 
Pubblico-Privata per l’Active & Assisted Living - Società Consortile a Responsabilità 
Limitata”, con sede in Lecce (LE). 

Secondo il proprio Statuto (Allegato n. 14042021-11.1), detta Società non persegue scopo 
di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico ed ha “finalità di sostenere attraverso 
l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta 
tecnologia con tematiche ben definite delle Tecnologie e Servizi Innovativi per l'Active & 
Assisted Living( AAL) e per gli Ambienti di Vita e indirizza le proprie attività nell'ambito delle 
Key Enabling Technologies (KET) e dell'ICT in generale, sui seguenti filoni e tematiche 
strategiche: Sensoristica; Microelettronica e Microsistemi; Domotica; Robotica; Housing 
Sociale; Formazione all'utilizzo e gestione delle Tecnologie e Servizi Innovativi per l'Active& 
Assisted Living e per gl i Ambienti di Vita in generale da parte di anziani e persone con 
diverse forme di fragilità e loro caregivers, trattando e sviluppando soluzioni 
tecnologicamente avanzate per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e con 
diverse forme di fragilità, nei seguenti settori principali di intervento: Inclusione Sociale; 
Sicurezza; Assistenza; Salute e Benessere”. 

E’ stata costituita il 05.04.2016 e la sua durata è fissata al 31.12.2050. 

La Società dispone anche di un proprio Regolamento Interno (Allegato n. 14042021-
11.2), che, tra le altre cose, regolamenta le modalità di versamento e di utilizzo dei 
Contributi consortili, dai quali comunque sono escluse le Università ad eccezione 
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dei contributi consortili per la partecipazione al capitale sociale per i quali tutti i soci 
sono obbligati al pagamento, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto. 

 La prof.ssa De Tommaso, sempre nella succitata nota, evidenzia come 
l’adesione di che trattasi possa offrire al Dipartimento un’ulteriore opportunità di 
sviluppo della ricerca e delle conoscenze nell’ambito delle tecnologie 
neurofisiologiche applicate alle principali tematiche di interesse della Società, così 
come sopra elencate. Lei stessa, da anni ormai, ha collaborato e collabora 
attivamente con INNOVAAL nella conduzione di progetti di ricerca regionali su fondi 
FESR (Innolaab, Innonetworks e clusters regionali) e, attualmente, ha in corso una 
collaborazione nell’ambito del PON Frailty. 

L’adesione in questione non potrà che rafforzare le opportunità di partecipazione 
della stessa professoressa e, per il suo tramite, del Dipartimento di SMBNOS, in 
particolare a call nazionali e soprattutto europee sui temi sopra riportati. 

  Infine, la prof.ssa De Tommaso si propone quale referente per l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro all’interno di INNOVAAL e informa il Consesso che 
contribuirà al pagamento della quota societaria, pari ad Euro 500,00 
(cinquecento/00) a valere sui propri fondi di ricerca: Contributi Progetto Ricerca 
finanziamento esterno ULM - University of Louisiana anno 2020, identificati con 
l'UPB SMBNOS.Detommaso.20Ulm. 

Non registrandosi interventi, il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

  IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

…………………… 

all’unanimità, 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole alla proposta di adesione del Dipartimento di SMBNOS 
a “INNOVAAL Aggregazione Pubblico-Privata per l’Active & Assisted Living - Società 
Consortile a Responsabilità Limitata”, con sede in Lecce (LE); 

2) di proporre la nomina della prof.ssa Marina De Tommaso quale referente 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” all’interno della medesima Società; 

3) di trasmettere la presente delibera alla U.O. Ricerca e Terza Missione per gli 
adempimenti consequenziali; 

4) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva 
 

Lo statuto della società in questione si riporta qui di seguito 
STATUTO della società consortile a responsabilità limitata "INNOVAAL Aggregazione 
ubblico-Privata per l'Active & Assisted Living - Società consortile a responsabilità limitata" 
INNOVAAL S.c.a r.l.)"con sede in Lecce 

 

* * * * * Articolo l Denominazione 
La società si denomina "INNOVAAL Aggregazione Pubblico-Privata per l'Active & 
Assisted Living - Società consor- tile a responsabilità limitata". 
La Società potrà altresì assumere la denominazione abbreviata "INNOVAAL S.c.a r.l.". 
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Articolo 2 Sede sociale 
1. La Società ha sede legale in Lecce. 
2. Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, filiali, agenzie e uffici in tutto 

il territorio nazionale. 
Articolo 3 Durata della Società 
1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 

(duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con 
delibera dell'Assemblea dei soci. 

Articolo 4 Oggetto sociale 
1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo con- sortile e quindi mutualistico 

e ha la finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrat- 
tività di investimenti in settori produttivi ad alta tecno- logia con tematiche ben definite 
delle Tecnologie e Servizi Innovativi per l'Active & Assisted Living (AAL) e per gli 
Ambienti di Vita e indirizza le proprie attività nell'ambi- to delle Key Enabling 
Technologies (KET) e dell'ICT in gene- rale, sui seguenti filoni e tematiche 
strategiche: 

* Sensoristica; 
* Microelettronica e Microsistemi; 
* Domotica; 
* Robotica; 
* Housing Sociale; 
* Formazione all'utilizzo e gestione delle Tecnologie e Ser- vizi Innovativi per 

l'Active & Assisted Living e per gli Ambienti di Vita in generale da parte di anziani 
e persone con diverse forme di fragilità e loro caregivers; 
trattando e sviluppando soluzioni tecnologicamente avanzate per migliorare la 
qualità della vita delle persone anziane e con diverse forme di fragilità, nei 
seguenti settori principali di intervento: 

* Inclusione Sociale; 
* Sicurezza; 
* Assistenza; 
* Salute, Benessere e Comfort. 

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o 
indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e 
l'insediamento sul territorio della Regione Puglia di imprese nel settore di intervento. 
Al fine di potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta 
strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, l'Aggregazione 
potrà porre in essere iniziative mirate: 

* a stimolare il rafforzamento e la sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei    
soci; 

* a sostenere lo sviluppo, nell'area regionale, di strutture nuove o esistenti di 
ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali; 

* a fornire supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e alle Politi- che Sociali che si avvarranno 
dell'Aggregazione per: 
- sostenere la partecipazione, il coordinamento e l'avvio di progetti ed 

iniziative nazionali ed internazionali interessanti per i settori di attività 
dell'Aggregazione; 

- migliorare la salute e la qualità della vita degli anziani e persone con diverse 
forme di fragilità, consentendo lo- ro di vivere una vita attiva e autonoma; 

- stimolare la competitività e le opportunità commerciali; 
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- contribuire a identificare le attuali barriere all'innova- zione e le opportunità 
nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute; 

- migliorare il grado di interazione dei cittadini (soprattutto anziani e soggetti 
fragili) con le tecnologie attraverso lo sviluppo di studi dedicati sull'impatto 
del design nella semplificazione dei compiti; 

* alla promozione attiva per la connessione della pluralità di soggetti dislocati 
nella filiera delle tecnologie e dei servizi per il settore AAL e dell'Innovazione 
Sociale e del- la ricerca ad esse associata, in modo da promuoverne la 
cooperazione e l'interazione, al fine di realizzare una nuova sinergia tra 
competenze ed eccellenze scientifiche e culturali e capacità produttive ed 
imprenditoriali, favorendo la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione; 

* alla promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul 
territorio pugliese, intesa a favorire l'accesso degli Endusers alle conoscenze 
ed ai prodotti della ricerca; 

* alla promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità tecnologica e sociale, 
favorendo la costituzione ed il potenziamento di nuove imprese e spin-off ad 
alti contenuti tecnologici e sociali; 

* all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o all'ulteriore sviluppo delle iniziative 
esistenti, afferenti il settore avanzato oggetto degli interventi dell'Aggregazione; 

* al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area 
dell'Aggregazione; 

* alla creazione dei presupposti per il rientro di tecnici qualificati o ricercatori oggi 
operanti in aree geografiche diverse; 

* all'attrazione e alla formazione di personale tecnico e di ricerca di elevata 
qualità; 

* al rafforzamento della rete nazionale dei distretti tecno- logici e clusters 
tecnologici. 

A tal fine l'Aggregazione potrà: 

- impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo 
svolgimento di attività di ricerca scientifico/tecnologica e produttiva, derivanti 
anche da spin-off di attività di ricerca; 

- elaborare il piano per l'utilizzo, da parte dei soci e da soggetti terzi, delle 
strutture realizzate; 

- gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i Soci e i 
soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca 
e sviluppo; 

- elaborare le linee strategiche di indirizzo attraverso studi di trend tecnologici e 
di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo; 

- promuovere progetti che si propongano l'obiettivo di crea- zione di nuove 
imprese o di rafforzamento di imprese esistenti, nonché sostenere progetti di 
ricerca e/o di insedia- mento produttivo presentati autonomamente dai Soci e 
da essi realizzati; 

- promuovere per conto dei Soci, presso gli organismi competenti sia nazionali 
che internazionali, progetti di ricerca e sviluppo demandando a tali Soci la loro 
attuazione; 

- promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di 
ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture 
dell'Aggregazione e quelle dei Soci o di altre primarie istituzioni; 

- avviare, gestire e partecipare ad iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo 
dell'Aggregazione; 
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- erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza; 
- promuovere e/o partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a 

programmi di ricerca e sviluppo; 
- fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello 

sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica; 
- promuovere le competenze tecnologiche dei Soci dell'Aggregazione; 
- promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di 

accrescere il livello tecnologico dell'Aggregazione; 
- incentivare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, 

eventualmente anche solo indiretta- mente, tramite la costituzione, la 
promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi. 

3. La Società, non avendo finalità lucrative, così come precedentemente indicato, è 
autorizzata a partecipare a gare di appalto inerenti il proprio oggetto sociale, fermo 
re- stando che gli eventuali utili prodotti saranno integralmente utilizzati per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 La Società per il raggiungimento degli scopi sociali potrà compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e 
immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo. 

4. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con 
istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali a tal fine 
necessarie. 

5. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese, consorzi, 
società consortili, associazioni temporanee, o società aventi oggetto analogo, fine o 
connesso al proprio, nel rispetto dei medesimi limiti e modalità previsti dall'art.2361 
cod. civ. 

 Articolo 5 
 Partecipazione alla Società di Organismi Universitari e Enti Pubblici di Ricerca 

1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso le Università pubbliche e gli Enti 
Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in 
danaro. 

2. L'apporto delle Università pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca è limitato ai soli 
contributi consortili straordinari di cui al successivo art. 11 ed è rappresenta- to 
esclusivamente da prestazioni d'opera scientifica, tecno- logica e di formazione, 
sostitutive dei contributi consortili in denaro. 

La quantificazione di tale apporto potrà essere oggetto di apposita decisione 
dell'Organo amministrativo ovvero di apposito regolamento predisposto 
dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci. 

Resta inteso che le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca, in caso 
di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di 
partecipazione. 

3. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente statuto, gli Organismi di ricerca così 
come definiti dalla comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante 
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione - nonché le Istituzioni di Ricerca, di cui alla Legge n. 196 del 31/12/2009, 
art.  1, comma 3, sono a tutti gli effetti equiparati agli Enti Pubblici di ricerca. 

Articolo 6 
Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie 
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1. Possono partecipare alla Società anche le fondazioni bancarie di cui all'articolo 9 del 
presente Statuto, con lo scopo di fornire attività di supporto amministrativo 
organizzativo alla gestione patrimoniale. 

2. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso potranno essere gravate per le 
obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che 
richiedono versamenti e contributi in danaro. 

3. Resta inteso che le fondazioni bancarie, in caso di perdite di gestione, risponderanno 
nei limiti della propria quota di partecipazione. 

Articolo 7 Domicilio dei soci 

1.  Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal 
registro delle imprese. Sono da intendersi compresi nel domicilio dei soci il 
numero telefonico, di fax, quelli del telefono mobile e l'indirizzo e-mail qualora 
indicati dal socio stesso. 

Articolo 8 Capitale sociale 

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000 (Euro cinquantamila). 

2. Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere determinate in misura non 
proporzionale ai conferimenti. 

3. Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti in denaro o in 
natura, ovvero a titolo gratuito, mediante il passaggio di riserve a capitale ai sensi 
degli artt. 2481-bis e 2481-ter del Codice Civile, su proposta dell'Organo 
Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le 
modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole 
di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote devono essere 
preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote da questi 
effettivamente possedute. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle 
stesse condizioni agli altri so- ci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non 
sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste 
dall'articolo 10 dello Statuto. Ai fini della presente disposizione, si ha riguardo a coloro 
che rivesto- no la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese 
ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto 
debitamente depositato al Registro delle Imprese. 

La deliberazione può stabilire che l'aumento sia attuato, in tutto o in parte, 
mediante offerta di quote di nuova e- missione a terzi. 

4. La riduzione del capitale sociale è disciplinata dagli articoli da 2482 a 2482quater del 
Codice Civile; il deposito di cui all'art. 2482-bis, comma 2, del Codice Civile, può 
essere omesso qualora all'Assemblea intervengano tutti i soci e presentino il loro 
unanime consenso. 

5.    La responsabilità di ogni Socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo della 
quota posseduta. 

Articolo 9 Soci 

Possono essere ammessi alla Società consortile: 

1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni; 
1.2. Enti pubblici economici; 
1.3. Enti pubblici di ricerca; 
1.4. Università; 
1.5. Fondazioni riconosciute; 
1.6. Fondazioni bancarie; 
1.7. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel 
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campo della ricerca; 
1.8. Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di 

competenza della Società o nei set- tori complementari o correlabili, anche per 
motivi finanziari, a quelli della Società. 

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che 
sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza 
dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con 
le finalità sociali. 

3. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la 
maggioranza dei due terzi del capitale sociale. 

4. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capi- tale che, per sua natura, 
comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante 
versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo 
Amministrativo. 

5. L'Organo Amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento del 
sovrapprezzo, in conformità al- l'art.2439 c.c. 

Articolo 10 Alienazione delle quote 
1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono. 
2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in 

prelazione a tutti gli al- tri soci. Ai fini della presente disposizione, si ha riguardo a 
coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle 
Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di 
acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese. 

3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente 
procedura: 

3.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà 
preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un 
telegramma, il Presidente del- l'Organo Amministrativo, il quale ne darà 
comunicazione a- gli altri soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di 
un telegramma da spedire all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, entro 
venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra; 

3.2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata 
a/r o del telegramma sud- detti, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti 
a darne formale comunicazione al Presidente dell'Organo Amministrativo mediante 
l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; si considerano 
rinunciatari i soci che non abbiano inviata tale comunicazione nel termine indicato; 

3.3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno 
rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote 
rispettiva- mente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, 
si procederà al sorteggio; tali soci avranno diritto a un ulteriore prelazione sulle quote 
non acquista- te dai soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione. 

4. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore 
patrimoniale della Società  al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo 
sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri sopra in- dicati, si farà ricorso 
alla clausola arbitrale di cui al- l'ultimo articolo del presente Statuto. 

5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra 
indicati, le quote potranno es- sere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i 
requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini in- dicati nella seguente 
procedura: 

5.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per 
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mancato esercizio del di- ritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo  che il 
potenziale acquirente possegga i requisiti necessari per diventare socio, dovrà 
inviare al Presidente dell'Organo Amministrativo comunicazione contenente gli 
estremi del- l'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria 
e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso 
di accettazione dello Statuto sociale; 

5.2. l'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta 
nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita 
l'Assemblea dei soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale 
sociale sull'ammissione del nuovo socio; 

5.3. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti 
richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera 
favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, 
esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio; 

5.4. in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro  il termine di sessanta giorni 
dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente 
munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile  con le finalità sociali e 
disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della 
cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 e 
5.4 del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per 
una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta. 

6. In nessun caso la partecipazione complessiva dei soci "Enti pubblici" potrà 
scendere al di sotto del 51% (cinquantuno  per cento) del capitale sociale 

 
Articolo 11 Obblighi dei soci 
1. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipa- zione al capitale sociale, 

nonché al versamento dei contri- buti consortili di cui ai commi successivi. Tutti i soci 
so- no tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statu- to, dei regolamenti 
interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società. A ciascun 
socio è inoltre richiesto di comunicare, nel più breve tempo possibile dalla venuta a 
conoscenza, eventuali problematiche di carattere economico-finanziario che 
possono comportare il mancato soddisfacimento di alcuni parametri richiesti dalle 
norme in materia di interventi pubblici a sostegno della ricerca; sarà preso a 
riferimento quanto previsto dal DM 593/00 e le eventuali nuove norme che 
dovessero aggiornare gli indirizzi di tale DM. 

2. Al fine di garantire il funzionamento della Società e di consentire alla stessa la 
promozione e lo sviluppo delle attività consortili indicate all'art.4 del presente 
Statuto,  i soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter, al versa- mento di contributi 
consortili in denaro, fermo restando che le Università pubbliche e gli Enti Pubblici 
di Ricerca non essendo obbligati al versamento di contributi in denaro in virtù di 
quanto previsto dall'art. 5 del presente Statu- to, sono tenuti ad apportare 
unicamente prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive 
dei contributi consortili in denaro. 

3. I contributi consortili si dividono in contributi ordinari e contributi straordinari. 
4. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti i per la gestione ordinaria 

della Società, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzati- 
ve della Società. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva 
dall'Assemblea, su proposta del- l'Organo amministrativo, e sono dovuti da ciascun 
socio, con la sola esclusione delle Università pubbliche e degli Enti Pubblici di 
Ricerca, in proporzione alla quota di capi- tale sociale posseduta ovvero in misura 
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fissa, a seconda della determinazione adottata dall'Assemblea, indipendente- mente 
dalla partecipazione dello stesso socio alle attività progettuali della Società. 

5. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di 
progetti specifici; tali con- tributi sono dovuti esclusivamente dai Soci interessati e 
coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e pertanto il loro ammontare è 
determinato dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, in misura 
percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte dal Socio. Alle Università 
pubbliche ed agli Enti Pubblici di Ricerca si applicano le disposizioni di cui al 
successivo comma 6. 

6. Ciascun Organismo Universitario o Ente Pubblico di Ricerca apporta alla Società 
contributi straordinari sotto forma di prestazioni tecnico scientifiche qualificate di 
persona-le appartenente al proprio organico. Tali prestazioni saranno rese dal 
personale designato con il proprio assenso, secondo le modalità previste nei 
regolamenti delle rispettivi enti di appartenenza. 

7. I soci in ritardo nei versamenti dei contributi sono obbligati al pagamento degli 
interessi di mora nella misura stabilita dall'Organo amministrativo. 

8. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti al versamento dei contributi non 
implica un ampliamento del- la responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali 
credi- tori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci 
diversa da quella propria del tipo sociale adottato. 

9. Le specifiche modalità di quantificazione e corresponsione dei contributi consortili, 
sia in denaro che in presta- zioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, 
dovranno essere oggetto di apposito regolamento predisposto dall'Organo 
amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci. 

 

Articolo 12 Perdita della qualità di socio 

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso 
di persona giuridica. 

 

Articolo 13 Decadenza e recesso 
1. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le 

modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto. 
2. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge o per giusta causa. 
3. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Organo 

Amministrativo e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma. 
4. Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di diciotto mesi. 
5. Le Università pubbliche e gli Enti di Ricerca potranno sempre recedere, come 

da precedente comma 4, per direttiva dell'Autorità di Vigilanza, per 
sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni 
statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie 
ove tali circostanze facciano venire meno l'interesse delle Università 
pubbliche e gli Enti di Pubblici di Ricerca alla partecipazione I soci privati 
potranno sempre recedere, come da prece- dente comma 4, per sopravvenute 
modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, 
ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie  ove tali 
circostanze facciano venire meno l'interesse alla partecipazione. 

Articolo 14 Esclusione 
1. L'Assemblea de soci, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.30 
 

323 
 

parere dell'Organo Amministrativo, può deliberare l'esclusione del socio che: 
1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non provveda al versamento dei 

contributi consortili; 
1.2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere 

legalmente adottate da- gli organi della Società; 
1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società; 
1.4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia sta- to posto in liquidazione, se 

società o ente, o ancora, sia stato oggetto di procedure di concordato preventivo, 
falli- mento e liquidazione coatta amministrativa, ovvero di ministrazione 
straordinaria (legge 3 aprile 1979, n.95); 

1.5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione mortis 
causa giacché la società non continua con gli eredi; 

1.6. sia subentrato a eventuale altro socio ditta individua- le per trasferimento 
dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice 
civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che 
l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento 
motivato, di consentire detta continuazione; 

1.7. abbia perso i requisiti richiesti dalle norme in materia di interventi pubblici a sostegno 
della ricerca, quali ad esempio i requisiti economico-patrimoniali, il socio de- ve 
comunicare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di aver perso 
i requisiti. 

2. Nei casi previsti dai commi 1.1. e 1.2 del presente arti- colo, il socio inadempiente 
dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma a mettersi 
in regola. L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre 
che il socio si dimostri inadempiente. 

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere 
comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in 
merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, quanto alla loro 
risoluzione, alle decisioni di un Organo Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo 
articolo del presente Statuto. 

 

Articolo 15 Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci 
In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dalla legge e dal presente 
Statuto, i soci receduti o esclusi han- no diritto di ottenere il rimborso della 
propria partecipa- zione al valore nominale. La Società procederà al rimborso 
così determinato secondo le modalità previste dagli artt. 2473 e 2473-bis del 
codice civile. 

 

Articolo 16 Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza 
1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro 

utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio consorziato o del terzo che ha 
commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno 
avuto origine. Il Consorzio potrà utilizzare in forma gratuita tali risultati, 
compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra il Consorzio ed i soci/terzi coinvolti, 
solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti dall'attività del Consorzio non 
finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno al 
Consorzio, ed ai so- ci, dietro specifica richiesta, licenza non esclusiva e gratuita di 
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utilizzazione per le proprie finalità istituzionali. 
2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni 

riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo 
eventualmente, in accordo con i soci consorziati, o con il terzo che ha 
commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e 
informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. 

Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dal- la compagine 
sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di 
sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze 
proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento 
delle attività consortili o da queste derivante. 

Articolo 17 Esercizio sociale 

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di 
ciascun anno, a eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di 
costituzione al 31 dicembre. 

Articolo 18 Organi della Società 
1. Gli organi della Società sono: 
1.1. l'Assemblea dei soci; 
1.2. il Consiglio di Amministrazione; 
1.3. il Presidente della Società;   
1.4. l'Amministratore Delegato, ove nominato; 
1.5. l'Organo di Controllo (Sindaco unico o Collegio Sindacale), ove nominato. 

 
Articolo 19 L'Assemblea dei soci 
1. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa 

determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, 
purché sito nel territorio dello Stato. 

2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 
centoventi giorni dalla chiusura del- l'esercizio sociale o entro centottanta giorni 
qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del- la società lo 
richiedono. 

3. L' Assemblea dei soci, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla 
legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. 

4. Le assemblee possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle 
seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
della riunione oggetto di verbalizzazione; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o 
trasmettere documenti; 

- il segretario della riunione deve trovarsi nello stesso luogo del Presidente della 
riunione e la stessa si ritiene avvenuta lì dove si trova il Presidente. 

 

Articolo 20 Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci 
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1. L'Assemblea dei soci è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante 
avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax o 
di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due 
sistemi, dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto 
(anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di 
ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio, quale 
risultante dal Registro delle Imprese, almeno dieci giorni prima di quello fissato per 
l'adunanza. 

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione 
e l'elenco degli argomenti da trattare.  

3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c. 
          

Articolo 21 Intervento in Assemblea dei soci 

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese. 

          Articolo 22 Rappresentanza in Assemblea dei soci 
1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai 

sensi dell'art. 2479 bis c.c. 
2.  Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci 

a mezzo di persona designata mediante delega scritta. 
3.  Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe 

e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è 
avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per 
il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. 

 
Articolo 23 Presidenza dell'Assemblea dei soci 

 

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presi- dente del Consiglio di 
Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere anziano. 
Qualora quest'ultimo non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti 
designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale 
rappresentato. 

2. L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene 
opportuno, due scrutatori, anche   estranei. 

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal 
Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. 

4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga 
opportuno, il verbale viene redatto o da un notaio. 
 
 

Articolo 24 Quorum assembleari deliberativi 
 

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che 
rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza 
assoluta. 

L'assemblea, quando debba compiere operazioni che determina- no una 
sostanziale modificazione dell'oggetto o una rilevante modificazione dei diritti dei 
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soci, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà 
del capitale sociale. 

Per modificare lo statuto sociale si applica il disposto dell'art.41 del presente 
statuto sociale. 

 

Articolo 25 Sistemi di votazione dell'Assemblea dei soci 
 

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che 
la maggioranza richieda l'appello nominale. 

2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclama- zione se nessun socio vi 
si oppone. 

 
        Articolo 26 Consiglio di Amministrazione 

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un 
numero variabile da tre a undici membri, nominati per la prima volta nell'atto 
costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, che ne fissa il numero. 

2. I membri del Consiglio di Amministrazione: 
2.1. possono essere anche non soci; 
2.2. durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo revoca o dimissioni; essi 

restano in carica, in ogni caso, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio 
2.3. possono essere sostituiti nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.; 
2.4. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. 

 

Articolo 27 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

 

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le 
modalità seguenti. 

1.1. Presidenza: il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente se 
questi non è nominato dal- l'Assemblea. Il presidente è sostituito dal consigliere più 
anziano nei casi di assenza o impedimento. 

1.2. Deliberazioni: per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è 
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le 
deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità 
prevale il voto di chi presiede. 

1.3. Verbalizzazioni: le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare 
da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati 
da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al 
Consiglio. 

1.4. Convocazioni: le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte 
per iscritto almeno otto giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e 
oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro 
ore a mezzo di messaggio tele- fax o di posta elettronica. 

1.5. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di 
convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via 
straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, 
o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, 
oppure dal Sindaco unico o, in Caso di Collegio, da almeno due Sindaci; di regola, 
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le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua 
assenza  dal consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione 
possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti 
condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati 
della votazione; 
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
della riunione oggetto di verbalizzazione; 
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o 
trasmettere documenti; 
- il segretario della riunione deve trovarsi nello stesso luogo del Presidente della 
riunione e la stessa si ritiene avvenuta lì dove si trova il Presidente. 

1.6. Delega dei poteri: il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni 
a un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega; non possono 
essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai 
sensi delle altre leggi vigenti. 

 

Articolo 28 Poteri del Consiglio di Amministrazione 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. In 
parti- colare, il Consiglio di Amministrazione: 

1.1. nomina, tra i propri componenti, il Presidente. Può no- minare, tra i propri 
componenti, un Amministratore delegato; 

1.2. può nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti; 
1.3. definisce, su proposta congiunta del Presidente e del- l'Amministratore Delegato, le 

linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società; 
1.4. predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di 

previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli 
all'Assemblea dei soci per l'approvazione; 

1.5. predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o 
centocinquanta giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 19 del presente 
Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli 
all'Assemblea dei soci per l'approvazione; 

1.6. istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci; 
1.7. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società; 
1.8. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone 

comunicazione all'Assemblea; 
1.9. propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e 

modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo; 
1.10. delibera sulle liti attive e passive; 
1.11. delibera sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria 

amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina 
dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti; 

1.12. delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o 
l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della 
Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe; 

1.13. delibera su ogni altro atto o materia attinente la gestione e/o l'organizzazione della 
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Società, che non sia riservata per legge o per Statuto alla competenza 
dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di amministrazione può adottare uno o più 
regolamenti interni di esecuzione del presente Statuto anche al fine di migliorare e/o 
semplificare il funzionamento tecnico-amministrativo della Società e la sua struttura 
organizzativa. 

 
Articolo 29 Presidente della Società 

 
1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene 

eletto da questo nel proprio se- no tra i consiglieri di amministrazione in carica e, per 
la prima volta, dall'Assemblea di costituzione della Società. 

2. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi e in giudizio e: 
2.1. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati; 
2.2. convoca e presiede l'Assemblea dei soci; 
2.3. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; 
2.4. adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di 

Amministrazione che egli convocherà senza indugio; 
2.5. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e 

dell'Assemblea dei soci; 
2.6. vigila sulla corretta gestione amministrativa e conta- bile della Società; 
2.7. coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali 

procedure di alienazione delle quote della Società. 
 
  Articolo 30 Amministratore Delegato 

 

1. All'Amministratore Delegato, ove nominato, spettano tutti i poteri inseriti 
nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società nei 
limiti dell'esercizio dei poteri a lui delegati, in via disgiunta dal Presi- dente 
e, se nominato, dal Vicepresidente, in giudizio e per l'esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

 Articolo  31  Compensi degli amministratori 
1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute 

per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare loro 
un'indennità annuale. 

2. All'Amministratore Delegato, ove nominato, spetta un compenso deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione a valere sul compenso complessivamente deliberato 
per l'intero Consiglio. 

 

Articolo 32 Direttore Generale della Società 

 

1. Il Direttore Generale della Società, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è 
responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio 
suddetto. 

2. Il Direttore Generale può essere chiamato, su richiesta di qualsiasi membro del 
Consiglio di Amministrazione, a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei 
soci e al- le riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
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Articolo 33 Organo di controllo e revisione legale dei conti 
1. Qualora obbligatorio per legge o per decisione dei soci, saranno nominati un 

Sindaco Unico più un Sindaco supplente o un Collegio Sindacale. Il Collegio 
Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del 
Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio 
stesso. All'organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni dettate 
per il Collegio Sindacale delle società per azioni. Il Sindaco Unico o il Collegio 
Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La 
cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il 
Collegio è stato ricostituito. 

2. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per 
l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio 
Sindacale, ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile 
ed inoltre esercita la revisione legale dei conti; in relazione a ciò, sia il Sindaco 
Unico, così come l'intero Collegio Sindacale dovranno essere integralmente 
costituiti da Revisori Legali iscritti nell'appo- sito Registro. La riunione dei Sindaci, in 
caso di nomina del Collegio Sindacale potrà tenersi anche per video teleconferenza; 
in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 27 per le 
adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Collegio deve 
redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro del- le decisioni del Collegio 
Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale 
devono essere prese a maggioranza dei presenti. Anche il Sindaco Unico deve 
trascrivere le proprie determinazioni su di un apposito libro. Si applicano, inoltre, le 
disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del Codice Civile. 

3. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco Unico, ovvero al 
Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale 
sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del 
capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati 
e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea. Nel caso si 
applica la disposizione di cui all'art. 2409 del Codice Civile. 

4. In alternativa al Sindaco Unico od al Collegio Sindaca- le, salvo che nei casi nei 
quali la nomina di un Revisore o Società di Revisione autonomi sia obbligatoria ai 
sensi di legge, e, per decisione dei soci, anche in presenza di un organo sindacale, 
la revisione legale dei conti della società con decisione dei soci può essere attribuita 
ad un Re- visore Legale dei Conti o Società di Revisione iscritti nel- l'apposito 
Registro previsto dalla legge. Non può essere no- minato alla carica di revisore 
legale e, se nominato, deca- de dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di 
incompatibilità previste dalla legge. Il corrispettivo del revisore è determinato dai 
soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica. L'incarico ha la 
durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di 
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può 
essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. 
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito 
l'interessato. Il revisore legale svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice 
Civile. 
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Articolo 34 Prestazioni di servizio 

1.    Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà oggetto di appositi 
tariffari stabiliti dall'Amministratore Delegato, con differenziazione di 
valutazione tra prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci. 

Articolo 35 Risorse umane e strutturali 
1. La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei 

consorziati, nelle forme previste dalla legge. 

Articolo 36 Utili 

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: 
1.1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia 

raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di 
questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; 

1.2. il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fondi di 
finanziamento; 

1.3. il rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni della assemblea dei soci, 
esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata. 

  
  Articolo 37 Scioglimento e liquidazione 

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le 
modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e 
compensi. 

          Articolo 38 Finanziamento dei soci 
1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e 

sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di 
raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia. 

2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completa- mente gratuito, in deroga alla 
presunzione stabilita dal- l'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto. 

3. Al rimborso dei finanziamenti dei Soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile. 

 

   Articolo 39 Responsabilità verso i terzi 

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il 
proprio patrimonio. 

Articolo 40 Rinvio 

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa 
riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia. 

 
    Articolo 41 Modifiche statutarie 

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di 
Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La 
relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del 
capitale sociale. 

Articolo 42 Clausola arbitrale 
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione 

di questo contratto  o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo 
Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non 
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sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per  la quale non sia 
previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro 
amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circo- scrizione 
ha sede la società. 

2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che 
riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti. 

3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003. 

   

F.to: Siciliano Pietro Aleardo, Mauro Lomascolo, Dante Altomare, 
Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo). 

 

 

L’Ufficio rileva che la partecipazione del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso, in considerazione delle finalità di Innovaal scarl è 
conforme alle previsioni di cui all’art. 4 commi 1-2 del T.U. 175/2016 che così recita: 
 
Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 
pubbliche  

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.  

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:  
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e 
realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 
2016;c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di 
beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) 
servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

 
Lo stesso Ufficio fa presente che nella visura camerale della Società, allegata alla 
presente istruttoria, si trovano informazioni relative alla compagine sociale con suddivisione 
del capitale sociale e nel “Regolamento interno” la disciplina, tra l’altro, dei contributi 
consortili di cui all’art.  5 dello statuto della società. 

Si rileva inoltre dai bilanci trasmessi che, ai fini della razionalizzazione delle 
partecipazioni pubbliche che le Amministrazione sono annualmente tenute ad attuare 
secondo i parametri dell’art. 20 del T.U. 175/2016, la società registra 4 esercizi di 
bilancio positivi così’ come sotto riportati, n. 4 amministratori e 0 dipendenti.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#193
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#193
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#180
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003
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In merito a quest’ultimo dato la prof. Tommasi, con mail del 10 maggio 2021 ha 
evidenziato che l’assenza di pensonale è riconducibile a quanto riportato all’art. 35 
dello statuto: La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei 
consorziati, nelle forme previste dalla legge. 

 
ESERCIZI DI BILANCIO  

Anno Importo (in Euro) 

2016 € 369 

2017 € 192 

2018 € 541 

2019 € 16.366 

 

Si ritiene inoltre opportuno riportare uno stralcio dalla nota integrativa al bilancio 
chiuso al 31.12.2019 
Principali accadimenti dell’esercizio  
Con riferimento al Bando Regionale Innonetwork, nel corso dell’esercizio 2019 è proseguita 
l’attività già avviata nel 2018 per i progetti “Prostate” (attività di consulenza) e “Si-Cura” 
(azione di coordinamento nella preparazione del partenariato con coinvolgimento dei Soci).  
Nell’ambito del Bando Regionale Innolabs, sono state avviate e contrattualizzate attività di 
consulenza per i progetti SIMMS, ReCall, MSLabs, Play to be a Player, mentre per i progetti 
del bando PON 12 Aree (progetti REACT, ADAS+), ammessi a finanziamento e già avviati 
nel precedente esercizio, è proseguita l’attività di coordinamento; si è dato inoltre avvio 
all’azione di coordinamento, con coinvolgimento soci, relativa al Progetto SI-ROBOTICS, le 
cui attività sono state avviate nel gennaio 2019.  
Per i progetti 4FRAILTY e DARWINS, dello stesso Bando PON12 Aree, ai quali la Società 
partecipa rispettivamente come Soggetto Partner e Soggetto Capofila, nell’arco dell’anno 
2019, è stato accolto il Ricorso precedentemente presentato al Tar.  
In riferimento alle valutazione Ministeriali per progetti PON-MIUR 12 Aree, i progetti 
FRAILTY e SI-ROBOTICS sono risultati, rispettivamente, al primo e al secondo posto in 
graduatoria, relativamente all’Area “Tecnologie per gli Ambienti di Vita”.  
Sono state, inoltre, ammesse a finanziamento le proposte presentate nell’ambito del Bando 
MISE D-M. 5 marzo 2918 FOCAAL e CHAALLENGE per le quali Innovaal svolgerà attività 
di Consulenza.  
Sono state presentate alcune proposte progettuali europee in risposta ai bandi di Horizon 
2020 che però on sono state ammesse a finanziamento; tali proposte riguardano i progetti: 
BRIDGES for Care, INNOFLEX e ePICUR.  
Nel corso del 2019 INNOVAAL, nella sua qualità di socio fondatore dell’Associazione 
“Cluster Tecnologico Nazionale Tecnologie per gli Ambienti di Vita” – Smart Living 
Technologies (SMILE) ha attivamente partecipato alla preparazione e alla stesura del Piano 
di Azione Triennale, da presentare al MIUR, con un Piano Finanziario di circa 600.000 euro. 
Tale Piano è ora in valutazione presso la commissione di esperti. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA                     la nota acquisita al protocollo Generale il 28.04.2021 con il n. 28316, 

con cui il Responsabile della U.O. Ricerca e Terza Missione del 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di Senso, ha trasmesso la documentazione relativa all’adesione ad 

Innovaal scarl;     

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

Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso, relativo alla 

seduta del 19.04.2021; 

VISTO  lo Statuto della suddetta società; 

TENUTO CONTO  di quanto fatto presente dalla competente U.O. Enti partecipati e 

convenzioni di ricerca,  

DELIBERA 

− di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) ad INNOVAAL SCARL; 

− che la quota di partecipazione e tutti gli eventuali futuri oneri economici gravino sul 

suddetto Dipartimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

NOMINA COORDINATORE DEL CENTRO DI BARI PER LA GESTIONE DI RECAS, AI 

SENSI DELL’ART. 5 (ASSETTO ORGANIZZATIVO) DELL’ACCORDO RECAS TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO 

DI FISICA) E L’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN), SOTTOSCRITTO 

IN DATA 23.02.2021 CON DECORRENZA 01.01.2021 

 

 

Il Rettore 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 ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

 ““L’Ufficio, ricorda che previa approvazione di questo Consesso in data 23.12.2020 
e del Senato Accademico in data 22.12.2020, è stato sottoscritto il 23.02.2021, con 
decorrenza dal 01.01.2021, l’Accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la 
gestione del Centro di Bari dell’Infrastruttura ReCas. 
L’Ufficio ricorda, altresì, che questo Consesso, nella stessa seduta, ha deliberato di 
prorogare, ora per allora, la nomina del prof. Giorgio Pietro Maggi, quale Coordinatore del 
Centro di Bari dell’Infrastruttura “Recas”, ai sensi dell’art.5 dell’Accordo de quo, a decorrere 
dal 17.10.2020 fino al 31.12.2020. 
In merito l’Ufficio fa presente che, con nota prot.n.27798 del 27.04.2021, il Prof. Roberto 
Bellotti, Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica ed il Dott. Vito Manzari, Direttore 
della Sezione INFN di Bari, hanno chiesto a questa Università ed al Presidente dell’INFN 
che venga conferito al prof. Domenico Di Bari l’incarico di Coordinatore del Centro di Bari 
dell’Infrastruttura ReCaS, a decorrere dal 1° maggio 2021 fino al 31 dicembre 2023. 
Si riporta qui di seguito la nota in questione: 
“Carissimi Professori, 
visto l’art.5 (assetto organizzativo) dell’accordo locale tra la Sezione di Bari dell’INFN e 
l’Università degli Studi di Bari per la gestione del centro di Bari dell’infrastruttura ReCaS, i 
sottoscritti, 

• Prof. Roberto Bellotti, direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica 

• Dott. Vito Manzari, direttore della locale Sezione dell’INFN 
avendo preventivamente verificato la disponibilità e avendo valutato il rilievo e 
l’adeguatezza del curriculum professionale, propongono che l’incarico di Coordinatore del 
Centro di Bari dell’Infrastruttura ReCaS , a decorrere dal 1° maggio 2021 fino al 31 dicembre 
2023 venga conferito al Prof. Domenico Di Bari. 

Cordiali saluti” 
L’Ufficio fa presente, altresì, che la nota soprariportata è corredata di Curriculum del prof. 
Domenico Di Bari che diventa parte integrante della presente istruttoria.”” 
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Segue un breve dibattito, dal quale emerge la proposta volta a dare mandato al 

Rettore di procedere alla nomina del Coordinatore del Centro di Bari dell’infrastruttura 

“ReCaS,” ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo de quo, sentito il Direttore del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, prof. R. Bellotti. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019;  

VISTO l'Accordo per la gestione del Centro di Bari dell’infrastruttura 

“ReCaS", sottoscritto in data 23.02.2021, tra l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); 

VISTE le proprie delibere del 17.10.2017 e 23.12.2020, rispettivamente, di 

nomina e proroga, sino al 31.12.2020, del prof. Giorgio Pietro Maggi 

quale Coordinatore del centro di Bari per la gestione di “ReCaS”; 

VISTE la nota prot. n. 27798 del 27.04.2021 a firma congiunta del Direttore 

del Dipartimento Interateneo di Fisica e del Direttore della Sezione 

INFN; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca; 

CONDIVISA la proposta volta a dare mandato al Rettore di procedere alla 

nomina del Coordinatore del Centro di Bari dell’infrastruttura 
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“ReCaS,” ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo de quo, sentito il Direttore 

del Dipartimento Interateneo di Fisica, prof. R. Bellotti, 

DELIBERA 

di dare mandato al Rettore di procedere alla nomina del Coordinatore del Centro di Bari 

dell’infrastruttura “ReCaS,” ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo de quo, sentito il Direttore del 

Dipartimento Interateneo di Fisica, prof. R. Bellotti, a decorrere dal 01.05.2021 fino al 

31.12.2023. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE – “DTA SCARL”: RINNOVO CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 

Il Rettore 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 datata 12 maggio 2021, il Dott. Giuseppe Acierno, 
Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale – “DTA Scarl”, ha trasmesso la 
convocazione dell’Assemblea dei soci che si terrà il giorno 27 maggio 2021 alle ore 06:30 
in prima convocazione e, ove occorresse, per il giorno 28 maggio 2021 alle ore 10:00 in 
seconda convocazione, l'Assemblea, tramite sistema di videoconferenza “Teams”, per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione sulla gestione e sulle attività della società nel triennio 2018-2020; 
2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e relativa destinazione 

dell’utile; 
3. Rinnovo organi sociali 
4. Indennità organi sociali; 
5. Comunicazioni varie. 

In riferimento al punto 3 del soprariportato ordine del giorno, l’Ufficio evidenzia   che 
questo Consesso, nella seduta del 26.04.2018, ha deliberato di designare il Prof. Francesco 
Giordano quale rappresentante dell'Università di Bari nel Consiglio di Amministrazione del 
DTA, per triennio di riferimento. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare l’art. 23 (Consiglio di Amministrazione) dello statuto 

del DTA S.c.a.r.l., che così recita: 
Art. 23 (Consiglio di Amministrazione) 

23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero 
variabile da 3 a 15 membri, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e 
successivamente nell’Assemblea dei soci, che ne fissa il numero. 
23.2 I membri del Consiglio di Amministrazione: 
 possono essere anche non soci; 
 durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; 
 non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. 
 

Per completezza di informazioni, l’Ufficio fa presente che questo Consesso, 
nell’approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla stessa Università, nella 
seduta del 30.12.2020, ha deliberato il mantenimento della partecipazione, in quanto la 
società continua a rispettare i parametri di cui all’art. 20 del TUSP.”” 

 

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

proponendo di designare il prof. Francesco Giordano, quale rappresentante di questa 

Università in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Distretto Tecnologico 

Aerospaziale – DTA S.c.a r.l., per il prossimo triennio. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTO il vigente Statuto del Distretto Tecnologico Aerospaziale – “DTA 

S.c.ar.l.” ed, in particolare, l’art. 23 “Consiglio di Amministrazione”; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018, di nomina del prof. Francesco 

Giordano, quale rappresentante di questa Università in seno al 

Consiglio di Amministrazione del Distretto in parola, per il triennio 

2018-2021; 

VISTA la nota del 12.05.2021, con la quale il Presidente del predetto 

Distretto, dott. Giuseppe Acierno, ha trasmesso la convocazione 

dell’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 28 maggio 2021, per 

la discussione, al punto 3) dell’ordine del giorno, dell’argomento       

““Rinnovo organi sociali””; 

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 Rettore di designazione del prof. Francesco 

Giordano, quale rappresentante dell’Università di Bari in seno al 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Distretto Tecnologico 

Aerospaziale – DTA S.c.a r.l., per il prossimo triennio, 

DELIBERA 

di designare il prof. Francesco Giordano quale rappresentante dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro in seno al Consiglio di Amministrazione del Distretto Tecnologico 

Aerospaziale – DTA S.c.ar.l.., per il prossimo triennio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI, NELL’AMBITO DEL TEMA “ROBOT SOCIALI 

PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti - 

U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione PEC 
assunta al protocollo con n. 23330 del 02.04.2021, è pervenuto l’estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Informatica, relativo alla seduta del 01.04.2021, con il quale 
lo stesso Consesso, ha approvato la proposta della prof.ssa Berardina De Carolis, in qualità 
di responsabile scientifico del fondo di ricerca “Puglia@Service”, di istituire una borsa di 
studio per il completamento della formazione scientifica di laureati avente per oggetto 
“Robot Sociali per l’Assistenza agli Anziani”, nonché i requisiti per la partecipazione alla 
relativa selezione. 
La borsa di studio avrà la durata di 3 mesi a partire dalla sottoscrizione e il relativo costo 
sarà pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), importo omnicomprensivo al lordo delle 
ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, che graverà sull’art. 
di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “DIB.Assegni.Borse”, Accantonamento n. 
3897/2021.  
Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento per 
l’assegnazione di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati di questa Università, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.03.2007 
e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007 e di quanto riportato 
nell’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica relativo alla seduta del 
01.04.2021, l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a predisporre il 
bando di concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:  
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 (UNA) 
BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI 
LAUREATI AVENTE PER OGGETTO “ROBOT SOCIALI PER L’ASSISTENZA AGLI 
ANZIANI”. 
 

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa di 
studio per il completamento della formazione scientifica di laureati nell’ambito del tema 
“Robot Sociali per l’Assistenza agli Anziani”, per un importo pari a € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00), importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto 
amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, che graverà sull’art. di bilancio n. 
102010112 “Altre borse” – UPB “DIB.Assegni.Borse”, Accantonamento n. 3897/2021.  
L’attività del borsista si svolgerà presso il Dipartimento di Informatica. 
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ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati di nazionalità Italiana e i cittadini 
dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:  
Titolo di studio: Diploma di laurea triennale in Informatica o titolo equipollente ai sensi del 
Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009.  
Titoli valutabili: 
- voto di laurea; 
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi. 
 

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale; 
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo svolgimento 

delle attività di che trattasi; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile di 
domanda allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo universitabari@pec.it o 
spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità - 
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 

ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà nominata 
la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri: 
- il responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata.  

 

ART. 5 
PROVE D’ESAME 

Le prove di esame si svolgeranno presso il Dipartimento di Informatica e consisteranno in 
una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso, un colloquio e/o una prova 
pratica. 
Per i candidati cittadini dell’Unione Europea, è prevista una prova di accertamento della 
conoscenza della lingua italiana, ove necessaria. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa 
avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo mail 

mailto:universitabari@pec.it
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o PEC all’indirizzo fornito dai candidati nella domanda di partecipazione, almeno 15 giorni 
prima della data fissata per la prova.  
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 
 

ART. 6 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per 
la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale. 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 

 
È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione 
non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una 
votazione di almeno 21/30. 

 
Espletate le prove di esame, le borse di studio sono conferite con Decreto Rettorale 
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  
La decorrenza è fissata dal responsabile della ricerca. 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web dell'U.O. Provvidenze agli 
Studenti e Disabilità. Ai vincitori sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa 
tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo mail o PEC all’indirizzo fornito dai candidati nella 
domanda di partecipazione. 
 

ART. 7 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione universitaria, 
a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle 
condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa 
dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio 
conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà 
di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze 
dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con 
impieghi pubblici e privati. 
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere attribuita 
secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la 
borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono 
essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della 
ricerca. 
 

ART. 8 
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica 
della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nella ricerca. 
A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione un’apposita 
dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 
La borsa di studio avrà la durata di 3 mesi a partire dalla sottoscrizione. 

 

ART. 9 
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OBBLIGHI DEL BORSISTA 
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda 
responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa 
con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile 
della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a 
percepire il rateo di borsa non concluso. 
 

ART. 10 
NORME FINALI 

Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto 
dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 
completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007. 

 

ART. 11 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati 
per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it  
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni 
 

ART. 12 
PUBBLICAZIONE 

Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O. 
Provvidenze agli studenti e Disabilità.”” 

 

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

seduta del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) della Legge n. 240/2010 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n. 35/2012; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

dal Senato Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007; 

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

relativo alla seduta del 01.04.2021, assunto al prot. gen. di questa 

Università con il n. 23330, in data 02.04.2021, in ordine 

all’approvazione, della proposta della prof.ssa Berardina De Carolis 

- in qualità di responsabile scientifico del fondo di ricerca 

“Puglia@Service” -, di istituire una borsa di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati avente per 

oggetto “Robot Sociali per l’Assistenza agli Anziani”; 

CONSIDERATO che la borsa di studio avrà la durata di 3 mesi, a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo pari a € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), importo omnicomprensivo al lordo delle 

ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del 
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percipiente -, è a valere sul predetto fondo, sul quale sussiste piena 

copertura finanziaria; 

VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento della suddetta 

borsa di studio, integralmente riportato in narrativa; 

VISTA la nota e-mail del 16.04.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa, relativo alla borsa di studio de qua; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità; 

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico in data 18.05.2021, 

DELIBERA 

− di approvare l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della 

formazione scientifica di laureati avente per oggetto “Robot Sociali per l’Assistenza 

agli Anziani”, dando mandato alla U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità di 

emanare il relativo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa; 

− che la relativa spesa pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) gravi sull’Articolo di 

bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “DIB.Assegni.Borse”, Accantonamento n. 

3897/2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL 

TITOLO “PRIORITÀ - PROGETTO INTEGRATO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA 

SPROFONDAMENTO DI CAVITÀ”  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti - U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità: 

““ ““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione 
PEC assunta al protocollo con n. 25081 del 14.04.2021, è pervenuto l’estratto dal verbale 
del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, relativo alla seduta del 30.03.2021, 
con il quale lo stesso Consesso, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “PRIORITA’ - 
PRogetto IntegratO di mitigazione del RIschio da sprofondamento di caviTA’”, ha approvato 
la proposta del prof. Mario Parise,  in qualità di responsabile scientifico del progetto 
finanziatore, di istituire una borsa di studio per il completamento della formazione scientifica 
di laureati, nonché i requisiti per la partecipazione alla relativa selezione. 

La borsa di studio avrà la durata di 6 mesi a partire dalla sottoscrizione e il relativo 
costo sarà pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) – importo omnicomprensivo al lordo delle 
ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, a valere sul predetto 
Progetto la cui copertura finanziaria pari a 8.000,00 (ottomila/00) graverà sull’articolo di 
bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “PARISE MINISTERO AMBIEN”, 
Accantonamento n. 3941/2021. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal 
Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati di questa Università, approvato dal Senato Accademico nella seduta 
del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007 e di quanto 
riportato nell’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali, relativo alla seduta del 03.03.2021, l’U.O. Provvidenze agli studenti e 
disabilità ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito 
riportato:  

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 

(UNA) BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE 
SCIENTIFICA DI LAUREATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO “PRIORITA’ - 
PROGETTO INTEGRATO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA SPROFONDAMENTO DI 
CAVITA’”. 

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa 
di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati nell’ambito del 
progetto dal titolo “PRIORITA’ - PRogetto IntegratO di mitigazione del RIschio da 
sprofondamento di caviTA’”, per un importo pari a € 8.000,00, importo omnicomprensivo al 
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lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, che 
graverà sull’art. di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “PARISE MINISTERO 
AMBIEN”, Accantonamento n. 3941/2021.  

L’attività del borsista si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali e consisterà in studi analitici su cavità artificiali in Puglia: metodologie di 
recupero, strumenti di valorizzazione architettonica e tecniche costruttive di risanamento e 
salvaguardia nei casi di studio di Canosa in Puglia e Massafra. 

 

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti:  

Titolo di studio: Laurea magistrale in Architettura del paesaggio (LM-3) o in 
Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4).  

Titoli valutabili: 
- voto di laurea;  
- esperienza in valorizzazione del patrimonio ipogeo ed analisi dei relativi aspetti 

architettonici; 
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di ricerca, con particolare riguardo all’oggetto della borsa di ricerca 
(borse di studio, master, ecc.). 

 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale; 
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile 
di domanda allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo universitabari@pec.it  o 
spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità - 
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 

ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà 
nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:  

- il responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 

delegato; 

mailto:universitabari@pec.it
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- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 
interessata.  

 

ART. 5 
PROVE D’ESAME 

Le prove di esame si svolgeranno presso Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del 
concorso e un colloquio. 

Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 
stessa avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata A/R ovvero a 
mezzo mail o PEC all’indirizzo fornito dai candidati nella domanda di partecipazione, 
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova.  

Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 

 
ART. 6 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 

40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella 
orale. 

La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una 

votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga 
una votazione di almeno 21/30. 

Espletate le prove di esame, le borse di studio sono conferite con Decreto Rettorale 
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  

La decorrenza è fissata dal responsabile della ricerca. 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web dell'U.O. Provvidenze agli 

Studenti e Disabilità. Ai vincitori sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa 
tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo mail o PEC all’indirizzo fornito dai candidati nella 
domanda di partecipazione. 
 

ART. 7 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 

di conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione 
universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa 
medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario 
della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di 
studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non 
usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle 
dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è 
incompatibile con impieghi pubblici e privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere 
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata 
la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non 
devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le 
finalità della ricerca. 
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ART. 8 
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato 
alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno 
nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione 
un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 6 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
 

ART. 9 
OBBLIGHI DEL BORSISTA 

Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda 
responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa 
con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile 
della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a 
percepire il rateo di borsa non concluso. 

 

ART. 10 
NORME FINALI 

Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto 
previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio 
per il completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 28.03.2007. 

 
ART. 11 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno 

trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it  

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-

679/informativa-selezioni  
ART. 12 

PUBBLICAZIONE 
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web 

dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità.”” ””. 
 

Il Rettore, nell’informare in ordine alla delibera del Senato Accademico del 

18.05.2021, invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) della Legge n. 240/2010 e s.m.i e Legge 

n. 35/2012; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019;  

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati”, approvato 

dal Senato Accademico nella seduta del 21.03.2007 e da questo 

Consesso nella seduta del 28.03.2007; 

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

Terra e Geoambientali, relativo alla seduta del 03.03.2021, con il 

quale lo stesso Consesso, nell’ambito del progetto di ricerca dal 

titolo “PRIORITA’ - PRogetto IntegratO di mitigazione del RIschio 

da sprofondamento di caviTA’”, ha approvato la proposta del prof. 

Mario Parise,  in qualità di responsabile scientifico del progetto 

finanziatore, di istituire una borsa di studio per il completamento 

della formazione scientifica di laureati, nonché i requisiti per la 

partecipazione alla relativa selezione; 

TENUTO CONTO che la borsa di studio avrà la durata di 6 mesi a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo pari a € 8.000,00 (ottomila/00), importo 

omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e 

dei contributi a carico del percipiente, è a valere sul predetto 

Progetto, sul quale sussiste piena copertura finanziaria; 
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VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento della suddetta 

borsa, integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

competente Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – 

Sezione Servizi agli studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e 

disabilità; 

VISTA la nota mail della Direzione Risorse Finanziarie, in data 16.04.2021, 

in ordine alla certificazione della sussistenza dell’accantonamento 

n. 3941/2021 di € 8.000,00 sul pertinente articolo di bilancio; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.05.2021, 

DELIBERA 

 di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio per il completamento della 

formazione scientifica di laureati nell’ambito del progetto dal titolo “PRIORITA’ - 

PRogetto IntegratO di mitigazione del RIschio da sprofondamento di caviTA’”; 

 di dare mandato alla UO Provvidenze agli studenti e disabilità di emanare il bando 

di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa di studio 

per il completamento della formazione scientifica di laureati nell’ambito del progetto 

dal titolo “PRIORITA’ - PRogetto IntegratO di mitigazione del RIschio da 

sprofondamento di caviTA’”, secondo la formulazione di cui in narrativa. 

La relativa spesa graverà come segue:  

• per € 8.000,00 sull’articolo di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “PARISE 

MINISTERO AMBIEN”, Accantonamento n. 3941/2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1502 DEL 29.04.2021 (APPROVAZIONE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

FONDAZIONE CRUI, PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI RIGUARDANTI LA 

GESTIONE E IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI RICERCA FINANZIATE DAL 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – CNCU, 

ATTRAVERSO LA FONDAZIONE CRUI E DESIGNAZIONE DEL REFERENTE 

SCIENTIFICO) 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE 

SERVIZI AGLI STUDENTI – U.O. PROVVIDENZE AGLI STUDENTI E DISABILITA’ 

 

D.R. n. 1502 del 29.04.2021  Approvazione del testo di Convenzione 
allegato al provvedimento di cui costituisce 
parte integrante, da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione 
CRUI, che regolamenta i rapporti riguardanti la 
gestione e il conferimento delle borse di ricerca 
finanziate dal  Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti – CNCU, attraverso 
la Fondazione CRUI e designazione del 
referente scientifico per l’attuazione del citato 
atto convenzionale, prof.ssa Francesca Vessia 
del Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto rettorale. 
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POSTICIPO DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 35) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell'argomento inscritto al punto 35) 

dell'o.d.g. concernente: 

““DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2021/2022 E APPROVAZIONE REGOLAMENTI DIDATTICI 

DEI CORSI DI STUDI INSERITI NELLE SCHEDE SUA-CDA 2021/2022”” 

 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1604 DEL 10.05.2021 (DISATTIVAZIONE CORSO 

DI PERFEZIONAMENTO “AVVOCATO GESTORE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO” - A.A. 2018/2019) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE POST 

LAUREA – U.O. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE   

 
D.R. n. 1604 del 10.05.2021      Disattivazione del Corso di 

Perfezionamento “Avvocato Gestore 
della Crisi da Sovraindebitamento”, a.a. 
2018/2019, del Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, 
culture”, per mancato raggiungimento 
del numero minimo di candidati previsto 
dal bando. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto rettorale. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

RICHIESTA DEL PROF. MICHELE MANGINI, COORDINATORE DEL MASTER IN 

“PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS IN MED – P.P.E.”, DI CONSENTIRE ALLO 

STUDENTE RINUNCIATARIO DI UTILIZZARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE GIÀ VERSATA 

PER L'IMMATRICOLAZIONE ALL'EDIZIONE SUCCESSIVA DEL MEDESIMO MASTER  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione post-laurea – U.O. Master: 

““Gli Uffici riferiscono che, con nota Pec del 13.05.2021, prot. 31831, è pervenuta alla 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post Laurea la seguente 
richiesta di recupero quota di iscrizione di uno studente rinunciatario, formulata dal prof. 
Michele Mangini, coordinatore del Master Universitario di I livello in Philosophy, Politics and 
Economics in Med, P.P.E. 
 

“Con la presente si intende sollevare il problema della eventuale rinuncia agli studi di 
corsi master da parte di studenti già iscritti e che hanno effettuato il pagamento della prima 
rata delle tasse universitarie, non avendo però iniziato le lezioni. Riferisco il problema alla 
situazione eccezionale venutasi a verificare per la pandemia a partire dall’anno scorso.  

Nonostante le delibere degli organi amministrativi che hanno spostato in modalità 
online i corsi master, si può comprendere che alcuni studenti avessero compiuto le loro 
scelte in vista di una normale frequenza delle lezioni in presenza, con tutto ciò che ne 
consegue in termini di interazione con i docenti e i loro pari. Dunque, è comprensibile che 
qualcuno abbia deciso di rinunciare alla frequenza nello scorso anno, sperando di poter 
riprendere il suo posto nel 2021-22. 

A proposito di queste rinunce, vorrei notare che sul piano sostanziale Uniba non perde 
certo la quota già versata dallo studente ma anzi recupera uno studente che altrimenti 
potrebbe desistere del tutto (se costretto a pagare per intero di nuovo). Ciò, quando si tratta 
di studenti internazionali, può essere un fatto particolarmente positivo. 

Sul piano formale faccio riferimento ai regolamenti di Uniba. 
Il regolamento master all’articolo 4 stabilisce: “In caso di iscrizione e successiva 

rinuncia a proseguire il Master, l’interessato è tenuto a darne comunicazione scritta al 
Rettore e al Coordinatore del Master; in nessun caso potrà essere restituito quanto già 
versato.” 
 

Il regolamento tasse conferma che lo studente non ha diritto alla restituzione delle 
somme già versate: 

“48 - RIMBORSI E RINUNCE  
In caso di non attivazione dei Corsi sono rimborsate le quote di contribuzione versate, 

escluse le quote accessorie (imposta di bollo, contributo fisso per l’ammissione alla 
frequenza/selezione). Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme 
precedentemente versate.” 

 
Possiamo, dunque, concludere che sul piano formale lo studente non possa ottenere 

il rimborso della quota versata. Qui, però, non si richiede il rimborso ma il riutilizzo della 
stessa quota per un’altra edizione dello stesso master per il quale è stata versata: ciò non 
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è esplicitamente vietato dal regolamento. Si tratta di questione suscettibile di 
interpretazione. 

 
Proporrei una interpretazione favorevole allo studente per due ragioni. Primo, non ci 

sarebbe perdita economica per Uniba e si potrebbe recuperare uno studente che altrimenti 
potrebbe desistere del tutto o guardare ad altre università. Questa considerazione replica 
all’obiezione di chi sostiene una perdita per Uniba consistente nella nuova quota che lo 
studente dovrebbe versare. Secondo, ragioni perequative dovrebbero sempre portarci a 
favorire il diritto allo studio di studenti che magari non versano in condizioni economiche 
molto floride o, nel caso di studenti internazionali, provengono da paesi non ricchi. 

 
Per tutto quanto su esposto vorrei richiedere alla direzione di considerare l’ipotesi di 

consentire a studente di master rinunciatario, nei casi già detti, di potersi re-iscrivere 
all’anno successivo, utilizzando la quota già versata” 

 
Per completezza di informazioni, si evidenzia che l’art. 10 del Bando di ammissione, 

emanato con  D.R. n. 1188 del 06.05.2021, relativo all’edizione del Master in Philosophy, 
Politics and Economics in Med, P.P.E,  a.a. 2020/2021, alla quale si è iscritto lo studente 
rinunciatario, recita espressamente “Rinuncia: omissis… Non è consentito il trasferimento 
delle quote versate ad altri corsi”, così come l’art.10 del Bando di ammissione, emanato 
con D.R. n. 1149 dell’1.04.2021, relativo all’edizione del medesimo Master per 
l’a.a.2021/2022, per la quale si chiede l’iscrizione “utilizzando la quota già versata”, pari ad 
€ 900,00, (novecento), recita espressamente “Rinuncia: omissis…Non è consentito il 
trasferimento dei contributi versati ad altri corsi”.””. 
 

Segue un breve dibattito, al termine del quale, viene condivisa la proposta di 

autorizzare, in via del tutto eccezionale, stante la particolarità del periodo pandemico, 

l’iscrizione al “Master in  Philosophy, Politics and Economics in Med, P.P.E.”, per l’a.a. 

2021/2022, utilizzando la quota di iscrizione, pari ad € 900,00 (novecento), già versata 

dallo studente rinunciatario per l’iscrizione alla precedente edizione (a.a.2020/2021) 

dello stesso Master 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università 

e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 

509” e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 

18.07.2014, così come modificato ed integrato, relativamente 

agli articoli nn. 1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

RICHIAMATO  il Regolamento sulla contribuzione studentesca - A.A. 

2020/2021 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 576 del 21.02.2020; 

VISTI     i DD.RR. n. 1188 del 06.05.2020 e n. 1149 del 01.04.2021 relativi 

all’indizione delle selezioni per l’ammissione al Master in  

“Philosophy, Politics and Economics in Med, P.P.E”, 

rispettivamente a.a. 2020/2021 e a.a. 2021/2022;  

VISTA la nota Pec del 13.05.2021, prot. n. 31831, trasmessa dal prof. M. 

Mangini, con riferimento alla richiesta di consentire allo studente 

rinunciatario del succitato Master in “Philosophy, Politics and 

Economics in Med, P.P.E” - a.a. 2020/2021- di poter utilizzare, 

per l’iscrizione alla successiva edizione del dello stesso Master 

(a.a. 2021/2022) la quota già versata pari ad € 900,00 

(novecento); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione post-laurea – U.O. Master; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta di autorizzare, in via del tutto eccezionale, stante la 

particolarità del periodo pandemico, l’iscrizione al “Master in  

Philosophy, Politics and Economics in Med, P.P.E.”, per l’a.a. 

2021/2022, utilizzando la quota di iscrizione, pari ad € 900,00 

(novecento), già versata dallo studente rinunciatario per 
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l’iscrizione alla precedente edizione (a.a.2020/2021) dello 

stesso Master,  

DELIBERA 

di autorizzare,  in via del tutto eccezionale, stante la particolarità del periodo pandemico, 

l’iscrizione al Master in  “Philosophy, Politics and Economics in Med, P.P.E.”, per l’a.a. 

2021/2022, utilizzando la quota di iscrizione, pari ad € 900,00 (novecento), già versata 

dallo studente rinunciatario per l’iscrizione alla precedente edizione (a.a.2020/2021) 

dello stesso Master. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2021/2022 E APPROVAZIONE REGOLAMENTI DIDATTICI 

DEI CORSI DI STUDI INSERITI NELLE SCHEDE SUA-CDA 2021/2022 

 

 

Alle ore 21,00, entra il Delegato del Rettore ai percorsi formativi, prof.ssa Anna 

Paterno (inizio collegamento audio/video). 

Il Rettore cede la parola alla prof.ssa Paterno, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta formativa, fornendo ulteriori 

delucidazioni in merito,: 

““““La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il Senato Accademico e il 
Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 22 e 23 dicembre 2020, hanno 
approvato l’istituzione di tre nuovi corsi di studio come di seguito indicati: 

 
LP/02 Tecniche per l’agricoltura sostenibile – corso professionalizzante istituito ai sensi del 
DM 446 del 12/8/2020 
LM-77 Innovazione, Governance e Sostenibilità 
LM-5&LM-43 Patrimonio digitale. Musei, Archivi, Biblioteche 

 
Il CUN nella seduta del 21.1.2021 ha formulato rilievi sui predetti ordinamenti ai quali i 
Dipartimenti interessati si sono adeguati, ottenendo l’approvazione definitiva nella seduta 
del 11.2.2021. 

 
La compilazione di tutte le sezioni delle schede SUA-CDS, per i corsi di nuova istituzione, 
come da nota ministeriale prot. 29229 del 23.10.2020, si è conclusa il 15 febbraio 2021. 

 
La U.O. Programmazione offerta formativa ricorda che ha proceduto, con il coordinamento 
della Delegata ai Percorsi Formativi e con il supporto della U.O. Statistiche di Ateneo e della 
Direzione risorse finanziarie alla redazione dei “documenti di Ateneo”, come richiesti 
dall’ANVUR ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi e al relativo upload sulla pagina 
SUA-CDS. 
L’Ufficio informa altresì che procederà all’inserimento nelle schede SUA-CDS di ciascun 
corso di studio del Regolamento per la determinazione di tasse e contributi, sottoposto 
all’approvazione di questo Consesso. 

 
Sulla pagina dedicata AVA.MIUR, ad oggi, non sono state rese note le valutazioni 
preliminari effettuate dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) in relazione alle 
nuove proposte di istituzione dei corsi di studio.  

 
Si ricorda altresì che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 
sedute del 11 e 12 febbraio 2021, hanno approvato le modifiche agli ordinamenti didattici 
di n. 18 corsi di studio. 
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Il CUN, nella seduta del 11 marzo 2021, ha formulato osservazioni relativamente a 8 corsi 
di studio. I responsabili delle relative strutture hanno deliberato di adeguarsi ai rilievi mossi, 
ottenendo l’approvazione definitiva del CUN nella seduta del 28 aprile 2021. 

 
L’Ufficio ricorda che con Decreto del Presidente della Scuola di Medicina n. 20 del 20 aprile 
2021, ratificato dal Consiglio della Scuola nella seduta del 22 aprile 2021, come comunicato 
con nota prot. 1468 del 23.4.2021, è stato deliberato di non attivare per l’anno accademico 
2021/2022 n. 4 corsi di studio delle professioni sanitarie: 

 
L/SNT3 Tecniche Audiometriche,  
L/SNT2 Ortottica e Assistenza Oftalmologica,  
L/SNT3 Igiene Dentale  
L/SNT3 Tecniche di Neurofisiopatologia 

 
Nel rispetto di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle rispettive sedute del 23.4.2021, con nota prot. 27404 del 23 aprile 2021 questo Ufficio 
ha richiesto la trasmissione della delibera del Dipartimento di Scienze mediche di base, 
Neuroscienze e Organi di senso in merito alla disattivazione per l’a.a. 2021/2022 del corso 
di laurea in Igiene Dentale. Ad oggi tale delibera non è pervenuta. 

 
Il Dipartimento di Economia, management e diritto dell’Impresa, nella seduta del Consiglio 
del 10.12.2020, ha deliberato di non attivare per l’a.a. 2021/2022 il corso di laurea 
magistrale LM-77 Marketing in lingua inglese. 

 
Con nota MUR assunta a protocollo n.15089 del 25.2.2021 è stato comunicato il 
Monitoraggio ex post del quadro complessivo dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, del Decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. 

 
A seguito del monitoraggio il MUR segnalava che il corso di laurea triennale L-28 Scienze 
e gestione delle attività marittime risultava privo dei requisiti di docenza per effetto 
dell’aumento del numero di iscritti oltre il limite massimo indicato. Il Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture” comunicava 
con nota prot. 19868 del 18.3.2021 di aver provveduto a integrare il numero dei docenti di 
riferimento mancanti. 
La U.O. Programmazione offerta formativa ricorda che è stato pubblicato il D.M. 133 del 
3.2.2021 che consente una maggiore flessibilità nella determinazione degli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio per quanto attiene alle attività formative affini o integrative. 
Il suddetto decreto ha stabilito che, a partire dall’a.a. 2022/2023, non sarà più necessario 
indicare tra le attività affini o integrative i settori scientifico disciplinari che ne fanno parte, 
ma solo il numero complessivo dei CFU attribuito alle stesse, fornendone una descrizione 
sintetica. Tali attività saranno definite in autonomia dagli Atenei nel regolamento del corso 
di studio in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo. 

 
Con la nota MUR prot. 9212 del 6.4.2021 sono state fornite le modalità di attuazione del 
D.M. 133/2021 e in particolare è stata data la possibilità agli Atenei di avvalersi già dall’a.a. 
2021/2022 della maggiore flessibilità introdotta dal decreto, dando facoltà di indicare settori 
diversi da quelli presenti nell’ordinamento del corso di studio, inserendoli nella didattica 
programmata ed erogata. 
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Con mail del 12 maggio 2021 il Responsabile della Sezione Offerta Formativa, sentita la 
Delegata ai Percorsi Formativi, invitava i coordinatori dei corsi di studio che avevano 
ritenuto di avvalersi della facoltà introdotta dal D.M. 133 a far pervenire le delibere dei corsi 
di studio, dei Dipartimenti e delle rispettive commissioni paritetiche. 
Ad oggi il solo il Dipartimento di Studi Umanistici ha fatto pervenire il verbale del Consiglio 
di corso di studio del 13.5.2021 e della Commissione paritetica del 14.5.2021. Avvalendosi 
di quanto previsto dal DM 133 sono stati inseriti nella didattica erogata e programmata del 
corso di laurea L-42 Storia insegnamenti di settori L-LIN/07 e L-LIN/14, e nel corso di laurea 
magistrale LM-84 Scienze storiche e sociali insegnamenti di settori L-LIN/07, L-LIN/14, e L-
FIL-LET/08. Non è pervenuto il verbale del Consiglio di Dipartimento. 

 
La U.O. Programmazione offerta formativa informa che sta procedendo ad un monitoraggio 
di tutti i quadri delle schede SUA-CDS dei corsi di studio. 

 
REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 

 
La U.O. Programmazione Offerta formativa ricorda che il Senato Accademico, nella seduta 
del 11 giugno 2020, al fine di favorire l’uniformità dei regolamenti sull’applicazione della 
normativa inerente agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), ha ritenuto di dettare delle linee 
guida da trasmettere ai coordinatori, fermo restando l’autonomia dei corsi di studio nel 
definire, in particolar modo, le modalità di assolvimento degli OFA. 

 
Il Senato Accademico ha ritenuto, altresì, di fornire una interpretazione dell’art.27 comma 
2 del vigente Regolamento didattico di Ateneo intendendo l’espressione “condizionare 
l’iscrizione al secondo anno” nel significato di “condizionare lo svolgimento del secondo 
anno”, senza previsione di ripetenza e senza impedimento all’iscrizione ad anni successivi 
per quegli studenti che non avessero ottemperato all’assolvimento degli OFA entro il primo 
anno di corso come prescrive la normativa. 

 
I coordinatori dei corsi di studio sono stati, pertanto, invitati ad adeguare i regolamenti 
didattici alle disposizioni assunte dal Senato. 

 
L’Ufficio ha proceduto ad una successiva verifica invitando, in alcuni casi, i coordinatori a 
procedere all’adeguamento dei regolamenti in linea con la delibera del Senato. 

 
Sono state rappresentate alcune perplessità da parte del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, sull’applicazione della norma al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria cl. LM-42 come rappresentato dal Direttore del Dipartimento con nota 
assunta a protocollo n.31021 del 11 maggio 2021 che si allega alla presente relazione (All. 
A). 

 
Inoltre, si allega un report (All. B) con l’indicazione dei corsi di studio di primo livello e 
magistrali a ciclo unico che hanno, ad oggi, inserito il regolamento didattico aggiornato 
all’a.a. 2021/2022 che risulta adeguato alle linee guida deliberate dal Senato Accademico. 

  
Si dà atto che sono stati inseriti nelle schede SUA-CDS i Regolamenti didattici dei corsi di 
studio di nuova istituzione. 
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Si riporta, di seguito, inoltre un prospetto che riguarda in particolare i regolamenti dei corsi 
di laurea che hanno modificato l’ordinamento nell’a.a. 2021/2022 e che quindi presentano 
nuovi Regolamenti che necessitano dell’approvazione. 

 
L’Ufficio comunque fa presente che il monitoraggio è in continuo aggiornamento. 

 
 

Classe CORSI DI STUDIO REGOLAMENTI CORSI 
DI STUDIO 

L-2 Biotecnologie industriali per lo sviluppo 
sostenibile 

2021/2022 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 2021/2022 

L-42 Storia 2021/2022 

LMG/01 Giurisprudenza (sede di Taranto) 2021/2022 

LM-2 Archeologia (interateneo con l’Università di 
Foggia) 

2021/2022 

LM-41 Medicina e chirurgia (sede di Bari) 2021/2022 

LM-41 Medicina e Chirurgia (sede di Taranto) 2021/2022 

LM-41 Medicina e chirurgia (in lingua inglese) 2021/2022 

LM-52 Relazioni Internazionali e studi europei 2021/2022 

LM-56 Economia e strategie per i mercati 
internazionali (doppio titolo) 

2021/2022 

LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, 
sociale e d’impresa 

2021/2022 

LM-63 Scienze delle amministrazioni 2021/2022 

LM-77 Consulenza professionale per le aziende 2021/2022 

LM-77 Economia e management 2021/2022 

LM-78 Scienze filosofiche 2021/2022 

LM-83 Statistica e metodi per l’economia e la 
finanza 

2021/2022 

LM-84 Scienze storiche e sociali 2021/2022 

LM-87 Innovazione sociale e politiche di inclusione 2021/2022 

 
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E LOCALE AGLI ACCESSI 
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La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che nelle rispettive sedute del 23 aprile 
2021 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato in merito al 
potenziale formativo dei corsi a programmazione nazionale come da decreto del Presidente 
della Scuola di Medicina n. 20 del 20.4.2021, da verbale del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria del 14.4.2021 e da verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione del 30 marzo 2021 e che è stato effettuato 
l’upload delle relative schede firmate dal Magnifico Rettore nella pagina dedicata del MUR, 
entro il 3 maggio 2021 come da indicazioni operative pervenuta con nota MUR del 18777 
del 15 marzo 2021. 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che per quanto concerne i corsi a 
programmazione locale agli accessi sono pervenute dai Dipartimenti interessati le 
deliberazioni come di seguito indicate: 

 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA – Delibera del Dipartimento del 19 aprile 2021 

 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13 

 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – Decreto 
direttoriale n. 21 del 13 maggio 2021 

 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2 
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2  

 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO – Delibera del 
Dipartimento del 28 aprile 2021 

 
Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-29  
Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche- Cl. LM-13  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo con l’Università NSBC 
di Tirana  

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI - Delibera del 
Dipartimento del 9 aprile 2021 

 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25  

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI – 
Delibera del Dipartimento del 30.3.2021 

 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26  

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 
– Delibera del Dipartimento del 29 settembre 2020  

 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19  
Laurea in Scienze della comunicazione Cl. L-20  
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24  
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51  
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Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85  
Per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e 
d’impresa il Dipartimento ha deliberato di accogliere l’utenza massima prevista dalla classe 
fino al raggiungimento del numero di 100 studenti senza effettuare test d’ingresso. Ove le 
richieste superino tale soglia sarà considerata prioritaria la data della domanda di iscrizione. 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI – Delibera del 
Dipartimento del 25 settembre 2020 

 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai 
sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02  

 
SCUOLA DI MEDICINA – Decreto del Presidente della Scuola n. 20 del 20 aprile 2021 

 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – Cl. L-22  
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68  
 
Il Dipartimento di Chimica con delibera del 3 febbraio 2021 per il corso di laurea in Chimica 
L-27 ha deliberato di accogliere 110 studenti (numerosità della classe) senza test 
d’ingresso. 

 
DOCENTI A CONTRATTO 

 
La U.O. Programmazione Offerta formativa rammenta che, come previsto dal D.M. 6/2019 
che ha reso definitiva la figura dei docenti a contratto nella tipologia dei docenti di 
riferimento, ad oggi sono pervenute, per conoscenza, a questo Ufficio, la nota prot. n. 32366 
del 17 maggio 2021 del Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e 
comunicazione e le mail del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa. 
Tali comunicazioni sono state trasmesse, da parte dei Dipartimenti interessati, per 
competenza, alla Sezione personale docente per l’inserimento nella banca dati CINECA. 

 
RIEPILOGO OFFERTA FORMATIVA 

 
Si riporta il riepilogo dei corsi da attivarsi per l’a.a. 2021/2022, fermo restando le risultanze 
per l’accreditamento definitivo dei nuovi corsi di studio e la compilazione delle schede SUA-
CDS, per un totale di n.122 corsi: 

 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  

 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13* 
Laurea in Scienze della Natura Cl. L-32 
Laurea Magistrale in Biologia Ambientale Cl. LM-6 
Laurea Magistrale interclasse in Scienze della Natura e dell’Ambiente Cl. LM-60&LM-75 

 
*Corso a programmazione locale 

 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2*  
Laurea in Biotecnologie Industriali per lo sviluppo sostenibile Cl. L-2*  
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Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali Cl. LM-8  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare Cl. LM-9  
Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie Cl. LM-6  
Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare Cl. LM-6 
Laurea Magistrale in Scienze della nutrizione per la salute umana Cl.LM-61 

  
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

 
Laurea in Chimica Cl. L-27* 
Laurea in Scienze Ambientali Cl. L-32 sede di Taranto 
Laurea magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali Cl. LM-53 
Laurea magistrale in Scienze Chimiche Cl. LM-54  

 
* corso a utenza sostenibile senza test d’ingresso 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 
Laurea in Economia e Commercio Cl. L-33  
Laurea in Scienze Statistiche Cl. L-41  
Laurea Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali (curriculum 
internazionale ERASMUS-MUNDUS con rilascio di titolo multiplo) Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Impresa Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza Cl. LM-83  

 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 

 
Laurea in Economia Aziendale sede di Bari Cl. L-18 
Laurea in Economia Aziendale sede di Brindisi Cl. L-18  
Laurea in Marketing e Comunicazione d’Azienda Cl. L-18 
Laurea magistrale in Innovazione, Governance e sostenibilità Cl. LM-77 (in attesa di 
accreditamento) 
Laurea Magistrale in Economia e Management Cl. LM-77 (corso con rilascio di doppio titolo 
in convenzione con l’Università di Lorreine) 
Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende Cl. LM-77 (corso con rilascio 
di doppio titolo in convenzione con l’Università di Lorreine) 
Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali LM-49 

 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO  

 
Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-29* 
Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche Cl. LM-13*  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13* 
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo con l’Università Nostra 
Signora Buon Consiglio di Tirana* 

 
* Corso a programmazione locale 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
 

Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Cl. L-14  
Laurea in Consulente del lavoro e operatore di impresa Cl. L-14 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (già Giurisprudenza di Impresa) Cl. 
LMG/01 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Cl. LMG/01 
Laurea magistrale in Diritto dello sviluppo sostenibile Cl.  LM/SC-GIUR  

 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  

 
Laurea in Informatica Cl. L-31  
Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale – sede Taranto Cl. L-31 
Laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software Cl. L-31 
Laurea Magistrale in Computer Science Cl. LM-18 (in lingua inglese) 
Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica cl. LM-66 sede di Taranto (didattica erogata in 
modalità mista) 
Laurea Magistrale in Data Science Cl. LM-91 

 
DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA  

 
Laurea in Fisica Cl. L-30 
Laurea in Scienza e tecnologia dei materiali Cl. L-30 
Laurea Magistrale in Physics Cl. LM-17 (in lingua inglese) 

 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL   
MEDITERRANEO: SOCIETÀ. AMBIENTE, CULTURE  

 
Laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità Cl. L-14  
Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende – Cl. L-18  
Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime Cl. L-28 
Laurea Magistrale in Strategie d’Impresa e Management – Cl. LM-77  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – Cl. LMG/01  
Laurea Magistrale in Scienze strategiche marittimo-portuali Cl. LM/DS interateneo con 
Politecnico di Bari  

 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE ARTI, ITALIANISTICA E CULTURE 
COMPARATE 

 
Laurea in Lettere Cl. L-10  
Laurea in Lingue, culture e letterature moderne Cl. L-11 
Laurea in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale Cl. L-12 
Laurea Magistrale in Filologia Moderna Cl. LM-14 
Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo Cl. LM-65 
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte Cl. LM-89  
Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne Cl. LM-37  
Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica Cl. LM-94 (corso con rilascio di doppio titolo 
in convenzione con l’Università di Siviglia) 

 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
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Laurea in Matematica Cl. L-35 
Laurea Magistrale in Matematica Cl. LM-40  

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA  

 
Laurea in Scienze Animali Cl. L-38  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria Cl. LM-42**   
Laurea Magistrale in Sicurezza degli Alimenti di origine animale e salute Cl. LM-86 

 
** Corso a programmazione nazionale 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI  

 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25* 
Laurea professionalizzante in Tecniche per l’agricoltura sostenibile Cl. LP/02* (in attesa di 
accreditamento) 
Laurea Magistrale Interclasse LM-73 & LM-69 in Scienze Agro-ambientali e territoriali 

 
*corso a programmazione locale 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

 
Laurea in Scienze Politiche, economiche e amministrative Cl. L-16  
Laurea in Scienze Politiche Cl. L-36  
Laurea interclasse L-39 & L-40 in Scienze del servizio sociale e sociologia ( 
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e studi europei Cl. LM-52 
Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni Cl. LM-63  
Laurea Magistrale in Innovazione sociale e politiche di inclusione Cl. LM-87 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI  

 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26*  
Laurea Magistrale in Medicina delle Piante Cl. LM-69  
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. LM-70  
Laurea Magistrale in Biotecnologie per la qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione Cl. LM-
7  
Laurea magistrale in Innovation Development in agri-food systems (IDEAS) Cl. LM-69 in 
lingua inglese  

 
*corso a programmazione locale 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE  

 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19*  
Laurea in Scienze della Comunicazione Cl. L-20* 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24* 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51* 
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Laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa Cl. LM-
59*** 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85* 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria Cl. LM-85 BIS** 

 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
***corso a utenza sostenibile senza test d’ingresso 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI  

 
Laurea in Scienze Geologiche Cl. L-34 
Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Geologiche e Geofisiche Cl. LM-74&LM-79 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai 
sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02* 

 
* Corso a programmazione locale 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 

 
Laurea in Scienze dei Beni Culturali Cl. L-1  
Laurea in Filosofia Cl. L-5 
Laurea in Storia Cl. L-42 
Laurea Magistrale in Archeologia (interateneo con l’Università di Foggia) Cl. LM-2 
Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità Cl. LM-15  
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche Cl. LM-78  
Laurea Magistrale in Scienze storiche e sociali Cl. LM-84  
Laurea magistrale interclasse in Patrimonio digitale. Musei, Archivi, Biblioteche 
cl. LM-5&LM-43 (in attesa di accreditamento) 

 
SCUOLA DI MEDICINA 

 
Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario) 
classe L/SNT4** 
Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) - classe L/SNT3** 
Laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore 
professionale) classe L/SNT2** 
Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) – classe 
L/SNT2** - sedi Bari-Brindisi-Taranto 
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) classe L/SNT1** 
sedi Bari (Policlinico-Ospedale Di Venere) - Acquaviva delle Fonti-Brindisi-Lecce-Taranto 
(ASL TA -Scuola sottufficiali Marina Militare) –Tricase- Castellana Grotte 
Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) classe L/SNT2**  
Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) –classe L/SNT1** 
Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico della riabilitazione psichiatrica) - classe L/SNT2** 
Laurea in Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista) 
- classe L/SNT3** 
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Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 
classe L/SNT4** sedi Bari-Taranto 
Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 
di laboratorio biomedico) - classe L/SNT3** 
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) - L/SNT3** 
Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare) – classe L/SNT3** 
Laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) 
– classe L/SNT3** 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – classe L-22* 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68* sedi Bari e Taranto 
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione classe 
LM/SNT4** 
Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche – classe LM/SNT1** 
Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – Classe LM/SNT2**  
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche – Classe 
LM/SNT3 ** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria –classe LM-46** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (abilitante alla professione di medico 
chirurgico) - classe LM-41** sede di Bari 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (abilitante alla professione di medico 
chirurgico) - classe LM-41** sede di Taranto  
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (in lingua inglese) (abilitante alla 
professione di medico chirurgo) –classe LM-41** 

 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
Infine, la U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che questo Ateneo partecipa in 
qualità di Ateneo convenzionato, anche ai seguenti corsi di studio: 

 

• Laurea in Ingegneria dei sistemi medicali Cl. L-8 – Politecnico di Bari (sede 
amministrativa) 

• Laurea in Viticoltura ed enologia Cl. L-25 – Università del Salento (sede amministrativa) 

• Laurea in Scienze motorie e dello sport Cl. L-22 – Università del Salento (sede 
amministrativa) 

• Laurea Magistrale in Ingegneria dei sistemi medicali Cl. LM-21 – Politecnico di Bari 
(sede amministrativa) 

• Laurea Magistrale in Scienze delle Attività Motorie Preventive ed Adattate Cl. LM-67 – 
Università del Salento (sede amministrativa) (in attesa di accreditamento) 

 
In ultimo, si informa che al momento del deposito della presente relazione, per n. 64 
corsi non risulta “trasferita” sulle schede SUA-CDS la didattica erogata e 
programmata (come da allegato C).”” 

 
Dopo ampio riepilogo dei diversi passaggi funzionali alla definizione della presente 

offerta formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il prossimo anno 
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accademico, ritenuta valida e ben strutturata, il Rettore, nel ringraziare la prof.ssa Paterno 

per l’esaustiva illustrazione, passa ad esaminare la problematica di cui alla seguente 

relazione istruttoria integrativa, predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa: 

““La U.O. Programmazione Offerta formativa informa che è pervenuto in data odierna, alle 
ore 11.43, il decreto direttoriale del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e Organi di Senso relativo alla disattivazione dei corsi di laurea triennale delle professioni 
sanitarie.  

 
L’Ufficio ricorda che, ai fini della determinazione del potenziale formativo dei corsi ad 
accesso programmato nazionale, era pervenuto il decreto del Presidente della Scuola di 
Medicina n. 20 del 20 aprile 2021 con il quale si decretava la disattivazione per il solo anno 
accademico 2021/2022 di n. 4 corsi di laurea delle professioni sanitarie: 

 
L/SNT3 Tecniche Audiometriche,  
L/SNT2 Ortottica e Assistenza Oftalmologica,  
L/SNT3 Tecniche di Neurofisiopatologia 
L/SNT3 Igiene Dentale  

 
Con nota prot. 1468 del 22 aprile 2021 il Presidente della Scuola di Medicina comunicava 
che il suddetto decreto contenente la programmazione dell’offerta formativa 2021/2022 era 
stato ratificato dal Consiglio della Scuola del 22 aprile 2021. 

 
A seguito di tali decisioni venivano eliminati dalle schede SUA-CDS e dalle schede a 
programmazione nazionale, la cui compilazione, come da nota ministeriale era prevista 
entro il 3 maggio 2021, i corsi in oggetto. 

 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 23 aprile 
2021 ratificavano il potenziale formativo per la programmazione nazionale agli accessi così 
come determinato dalla Scuola di Medicina, ed esprimevano parere favorevole alla 
disattivazione per l’a.a. 2021/2022 dei 4 corsi delle professioni sanitarie, “ferma 
l’acquisizione agli atti del parere favorevole del Dipartimento di Scienze mediche di base, 
Neuroscienze e Organi di senso in ordine alla disattivazione del corso di Igiene Dentale”. 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e organi di senso 
ha fatto pervenire il Decreto direttoriale n. 42 del 17 maggio 2021 con il quale si decreta la 
disattivazione per il solo a.a. 2021/2022 di tre corsi di laurea delle professioni sanitarie: 
L/SNT3 Tecniche Audiometriche,  
L/SNT2 Ortottica e Assistenza Oftalmologica,  
L/SNT3 Tecniche di Neurofisiopatologia 

 
E di non disattivare per l’a.a. 2021/2022 il corso di laurea in Igiene dentale cl. L/SNT3. 

 
L’Ufficio rappresenta che, allo stato attuale, la procedura ad accesso programmato 
nazionale si è conclusa il 3 maggio 2021 con la trasmissione al MUR, tramite l’upload sulla 
procedura informatizzata delle schede relative a ciascun corso di studio ad accesso 
programmato nazionale, firmate dal Magnifico Rettore, tra cui non erano state ricomprese 
quelle dei corsi da disattivare e che la Banca dati non è più accessibile. 
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Tanto si rappresenta per le ulteriori decisioni che si riterranno di adottare.” 

Al termine, il Rettore, nell’informare circa la delibera adottata dal Senato Accademico 

nella seduta del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 

Esce la prof.ssa Paterno (termine collegamento audio/video). 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e 

ss.mm.ii.; 

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi 

delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 

VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, concernente “Autovalutazione, 

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio” e ss.mm.ii.; 

VISTI il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133 e la nota MUR, prot. n. 9212 del 

06.04.2021; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 29229 del 23.10.2010, concernente le 

scadenze per la compilazione delle schede SUA-CDS, a.a. 

2021/2022; 

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

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

12.11.2013, adeguato al nuovo Statuto; 
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VISTE − la delibera del Senato Accademico del 22.12.2020 e la propria 

delibera del 23.12.2020, relativamente alle proposte di 

istituzione di tre nuovi corsi di studio, per l’A.A. 2020/2021; 

− la delibera del Senato Accademico del 11.02.2021 e la propria 

delibera del 12.02.2021, in ordine all’approvazione delle 

modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, a seguito 

dei rilievi formulati dal CUN; 

VISTO il prospetto aggiornato dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, 

così come inseriti nelle schede SUA-CDS, A.A. 2021/2022, sezione 

B1, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento 

Didattico di Ateneo; 

VISTO il prospetto aggiornato dello stato dell’arte della Sezione 

amministrazione delle schede SUA-CDS 2021/2022; 

PRESO ATTO delle deliberazioni dipartimentali in ordine alla programmazione 

locale degli accessi; 

VISTE la propria delibera e quella del Senato Accademico, adottate nelle 

rispettive riunioni del 23.04.2021, in ordine, tra l’altro, alla 

disattivazione di n. 4 corsi di studio, tra i quali il corso in Igiene 

Dentale, per l’A.A. 2021/2022, di cui al Decreto del Presidente della 

Scuola di Medicina n. 20 del 20.04.2021, ratificato dal Consiglio 

della Scuola di Medicina, nella seduta del 22.04.2021, ferma 

restando l’acquisizione agli atti del parere favorevole del 

Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi 

di Senso; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze e Organi di Senso n. 42 del 17.05.2021, circa 

l’opportunità di non disattivare, per l’A.A. 2021/2022, il predetto 

Corso di Laurea in Igiene Dentale, garantendo così il requisito 

minimo di docenti di riferimento per l’accreditamento dell’Offerta 

Formativa; 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per l’accesso alla banca dati dell’Offerta 

formativa e che, pertanto, non è accoglibile la succitata richiesta di 

attivazione del corso in Igiene Dentale, per l’A.A. 2021/2022; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Offerta 
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Formativa – U.O. Programmazione Offerta formativa ed evidenziato 

nell’integrazione alla relazione istruttoria, in ordine alla 

disattivazione dei corsi di laurea triennale delle professioni 

sanitarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.05.2021; 

UDITA l’illustrazione del Delegato del Rettore ai percorsi formativi, prof.ssa 

Anna Paterno,  

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine ai Regolamenti didattici dei corsi di studio 

inseriti nelle schede SUA-CDS 2020/2021, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del 

Regolamento Didattico di Ateneo e dalle linee guida adottate da questo Consesso, nella 

seduta del 11.06.2020; 

 di prendere atto del definitivo assetto dell’Offerta formativa, secondo il riepilogo, 

riportato in narrativa, dei Corsi di studio da attivarsi, per l’A.A. 2021/2022, per un totale 

di n. 122 Corsi di studio; 

  di non poter accogliere la richiesta di attivazione del corso in Igiene Dentale, per l’A.A. 

2021/2022, per scadenza dei termini di accesso alla banca dati dell’Offerta formativa; 

− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali integrazioni e/o modificazioni, non 

sostanziali, che si rendessero necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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ANTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 41) E 42) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione degli argomenti inscritti ai punti 41) 

e 42) dell'o.d.g. concernenti: 

 

““DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DEL COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE IN MERITO 

ALL’ACQUISIZIONE DI RISORSE BIBLIOGRAFICHE ELETTRONICHE – ESERCIZIO 

2021”” (ODG P.41) 

 

““DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DEL COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE IN MERITO ALLA 

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE - 

ESERCIZIO 2021”” (ODG P.42) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DEL COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE IN MERITO 

ALL’ACQUISIZIONE DI RISORSE BIBLIOGRAFICHE ELETTRONICHE – ESERCIZIO 

2021 

 

 

Alle ore 21,35 entra il Responsabile della Linea di intervento relativa alle biblioteche, 

con funzioni di Presidente del Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB), prof. Antonio 

Stramaglia (inizio collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria e relativi allegati 

predisposti dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali - Sezione 

Centri e altre Strutture decentrate - Organi e Strutture decentrate e Centri: 

““Questo Consesso e il Senato Accademico, nelle sedute rispettivamente del 15.05.2020 e 
del 28.04.2020, hanno approvato la proposta per l’acquisizione di “Risorse bibliografiche 
elettroniche”- esercizio 2020. 

 

Con mail assunta al prot. gen. n. 31646 del 13.05.2021, è pervenuta per il tramite della 
dott.ssa Lucia di Palo, quale unità di supporto e di affiancamento nell’espletamento delle 
funzioni di gestione del SiBA, la relazione a firma del prof. Antonio Stramaglia, 
Responsabile della linea di intervento relativa alle Biblioteche, con funzioni di Presidente 
del Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB), in merito all’acquisizione di “Risorse 
bibliografiche elettroniche”, per l’esercizio 2021. Il citato Comitato, nella riunione del 
07.05.2021, ha approvato la proposta come di seguito dettagliata: 

 

“Proposta per la acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” - Esercizio 
finanziario 2021. 

 

“Lo stanziamento fissato dal Bilancio di Previsione 2021 e destinato alla “Acquisizione 
risorse bibliografiche elettroniche – Esercizio 2021 è pari a 1.300.000 €, con un aumento di 
80.000 € (+ 6,55%) rispetto al 2020. 
In considerazione della maggiore disponibilità, il Comitato di Ateneo per le Biblioteche 
(CAB) propone di rinnovare tutti i contratti sottoscritti nello scorso anno, pur in presenza di 
un aumento medio dei prezzi pari al 6%, nonché di sottoscrivere centralmente le seguenti 
nuove collezioni di periodici elettronici di interesse pluri-area: Riviste WEB (mediante 
adesione contratto pluriennale CARE-CRUI), Riviste ESI, ForoPlus, AstridOnline; inoltre, di 
aderire a MLOL (MediaLibrary Online), piattaforma di prestito digitale con la più grande 
collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane; e di contribuire all’acquisizione della 
risorsa bibliografica di interesse settoriale: Leggi d’Italia, sottoscritta dalla Biblioteca di 
Giurisprudenza del Polo Jonico. 
Si propone, pertanto, di acquisire a totale carico del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA) 
le risorse di interesse generale nonché di incentivare l’acquisizione di risorse bibliografiche 
elettroniche di interesse settoriale erogando un contributo nella misura massima 
compatibile con i fondi a disposizione, pari anche quest’anno al 32% circa. 
La proposta qui presentata è basata dunque sui seguenti criteri: 

 

• risorse di interesse generale (acquisite centralmente dal SiBA) : a totale carico SiBA  
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• risorse di interesse settoriale (acquisite da una o più Strutture bibliotecarie): contributo 
del 32%  

− se costo della risorsa inferiore a 2.000 € nessun contributo  

− se periodici singoli di interesse di un unico settore o in Open Access con un 
embargo ≤ 12 mesi  nessun contributo  

 

• contributo massimo erogato ad una singola Biblioteca: 23.000 € per le Centrali, 12.000 
€ per le Dipartimentali. 

Il piano proposto per la acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche indicate nella 
tabella allegata richiede una spesa complessiva a carico del SiBA pari a 1.289.366 € che, 
pertanto, trova copertura finanziaria sul citato stanziamento nel Bilancio di Previsione 2021. 
Si propone, peraltro, che in caso di approvazione e sempre che si tratti di unico fornitore, le 
Biblioteche Centrali siano autorizzate a sottoscrivere le risorse bibliografiche elettroniche di 
cui al presente Piano quand’anche il corrispettivo superi il proprio limite di spesa.” 

Tanto si sottopone a questo Consesso per l’approvazione””. 
 

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

seduta del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 

Si allontana il prof. Stramaglia (sospensione collegamento audio/video). 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

RICHIAMATO il vigente Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo;  

VISTE la delibera del Senato Accademico e la propria delibera, 

rispettivamente del 28.04 e 15.05.2020, in ordine all’acquisizione di 

“Risorse bibliografiche elettroniche” – esercizio 2020; 

VISTO lo stanziamento fissato dal Bilancio di Previsione 2021 per l’art. 

102070101 destinato alla “Acquisizione risorse bibliografiche 

elettroniche”; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Comitato di Ateneo per le biblioteche 

(CAB), relativo alla seduta del 12.02.2021; 

VISTA la proposta per l’acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” 

– esercizio 2021, a firma del Responsabile della Linea di intervento 

relativa alle biblioteche, con funzioni di Presidente del Comitato di 

Ateneo per le Biblioteche (CAB), prof. Antonio Stramaglia, 

approvata dal CAB, nella riunione del 07.05.2021, trasmessa con 

nota, acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 31646, in 

data 13.05.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria e 

relativi allegati predisposti dalla Direzione per il Coordinamento 

delle Strutture Dipartimentali - Sezione Centri e altre Strutture 

decentrate - Organi e Strutture decentrate e Centri; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021, 

DELIBERA 

− di approvare la proposta, per l’esercizio 2021, inerente all’acquisizione di “Risorse 

bibliografiche elettroniche” (allegato n. 5 al presente verbale) per un totale di € 

1.300.000,00, a valere sullo stanziamento nel corrente esercizio finanziario, ex art. 

102070101, come riportato in narrativa e dettagliato negli allegati; 

− di autorizzare, nel caso si tratti di unico fornitore, le Biblioteche Centrali a sottoscrivere 

le risorse bibliografiche elettroniche, di cui al piano riportato in narrativa, quand’anche il 

corrispettivo superi il proprio limite di spesa. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 1.300.000,00 sull’Art. 102070101 – Acc. n. 502 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra il prof. Stramaglia (ripresa collegamento audio/video). 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 19.05.2021/p.42 
 

377 
 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DEL COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE IN MERITO ALLA 

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE - 

ESERCIZIO 2021 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali - Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate - U.O. Organi Strutture decentrate e Centri: 

““Questo Consesso e il Senato Accademico, nelle sedute rispettivamente del 15.05.2020 e 
del 28.04.2020, hanno approvato la proposta per la determinazione dei “Contributi per le 
esigenze delle biblioteche” - esercizio 2020. 

 
Il Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB), nella seduta del 12.02.2021, ha approvato 
la proposta in merito all’acquisizione di “Contributi per le esigenze delle biblioteche”, per 
l’esercizio 2021 (cfr. Allegato tecnico). Nella suddetta riunione il prof. Antonio Stramaglia, 
Responsabile della linea di intervento relativa alle Biblioteche, con funzioni di Presidente, 
ha sottoposto all’approvazione del citato Organo la proposta di ripartizione dei contributi per 
le esigenze delle biblioteche per l’Esercizio Finanziario 2021 per un totale di 940.000 euro, 
di cui 60.000 previsti per la quota annua forfettaria stabilita per contributo CRUI/SIAE.  

Il prof. Stramaglia ha evidenziato che, rispetto al contributo erogato nel 2020, è stato 
previsto un incremento lineare pari al 4% – con eventuale arrotondamento alla decina 
superiore – per tutte le biblioteche, sia centrali che dipartimentali; Egli ha proposto, altresì, 
un contributo straordinario con vincolo di spesa per la rilegatura destinato alle sole 
biblioteche centrali, nella misura di 2.500 euro per Struttura. Per le biblioteche dipartimentali 
il prof. Stramaglia ha proposto, invece, l’introduzione di un contributo straordinario per 
investimenti eccezionali e meritori; per l’Esercizio Finanziario corrente, tali contributi 
riguarderebbero il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali per aver investito 
nell’allestimento di una nuova sala lettura, e il Dipartimento di Studi Umanistici per aver 
acquistato una sofisticata attrezzatura per la digitalizzazione e aver effettuato un 
ampliamento e riallestimento del deposito della sezione storica. Ai Dipartimenti 
summenzionati il prof. Stramaglia ha ritenuto opportuno che il SiBA riconosca lo sforzo 
economico sostenuto per le suddette azioni virtuose, con un contributo pari a 1/3 circa 
dell’investimento effettuato da ciascuna Struttura.  
Tanto si sottopone a questo Consesso per l’approvazione””. 
 

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

seduta del 18.05.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 

Esce il prof. Stramaglia (termine collegamento audio/video). 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. STEFANI’ P. X  

5. PIAZZOLLA G. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. VITACOLONNA R. X  

8. PULEO F. X  

                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

RICHIAMATO il vigente Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo;  

VISTE la delibera del Senato Accademico e la propria delibera, 

rispettivamente del 28.04 e 15.05.2020, in ordine alla 

determinazione dei “Contributi per le esigenze delle biblioteche” - 

esercizio 2020; 

VISTO lo stanziamento fissato dal Bilancio di Previsione 2021 per l’art. 

102200201 destinato ai “Contributi per le esigenze delle 

biblioteche”; 

VISTA la proposta per la determinazione dei “Contributi per le esigenze 

delle biblioteche” – esercizio 2021, approvata dal Comitato di 

Ateneo per le Biblioteche (CAB), di cui all’estratto del verbale della 

riunione del 12.02.2021 e relativo allegato tecnico; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali - 

Sezione Centri e altre Strutture decentrate - U.O. Organi Strutture 

decentrate e Centri; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

18.05.2021, 

DELIBERA 

− di approvare la proposta, per l’esercizio 2021, inerente alla determinazione dei 

“Contributi per le esigenze delle biblioteche” (allegato n. 6 al presente verbale) per un 

totale di € 940.000,00, di cui € 60.000,00 per il contributo SIAE, a valere sullo 
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stanziamento disponibile sull’art. 102200201, come riportato in narrativa e dettagliato 

nell’allegato. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 940.000,00 sull’Art. 102200201 – Acc. n. 2663 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RINVIO ARGOMENTI 

 

Il Rettore, considerata l’ora tarda, propone di rinviare alla prossima riunione la 

trattazione dei seguenti argomenti inseriti all’ordine del giorno e non esaminati. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

− RICHIESTA DEL PROF. AGOSTINO MEALE, COORDINATORE DEL MASTER IN 

“GESTIONE DELLE PERFORMANCE”, DI ISTITUIRE BORSE DI STUDIO PER IL 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO (ODG P.38) 

− ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE PER OGGETTO: 

“RICONOSCIMENTO DI EMOZIONI TRAMITE SENSORI BIOMETRICI NON 

INVASIVI” (ODG P.38BIS) 

− ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE PER OGGETTO: 

“REALIZZAZIONE DI CLASSIFICATORI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE 

EMOZIONI TRAMITE ANALISI DEL LINGUAGGIO NATURALE” (ODG P.38TER) 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

− PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI 

RICERCA “DIGITAL HERITAGE” (ODG P.39) 

− RINNOVO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL CENTRO DI 

ECCELLENZA DI ATENEO “PER LA SOSTENIBILITÀ - SUSTAINABILITY CENTER” 

- TRIENNIO ACCADEMICO 2020/2023 (ODG P.40) 

 
AVVOCATURA 

− XXXXXXXXXXXXXXXXXX C/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - 

XXXXXXXXXXXXXX – SENTENZA N. XXXXXXXXX – ESECUZIONE (ODG P.43) 

 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

− PROPOSTA DI CONVENZIONE ANNUALE TRA L'UNIVERSITÀ DI BARI ALDO 

MORO E LA SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE (ODG P. 44) 
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Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

dichiara sciolta la seduta alle ore 21,40. 

 

           IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

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

 
 
 
 
 
 

      Per gli argomenti trattati dalle ore 15,50  
      alle ore 18,10. 
  

                  IL PRESIDENTE 
                                                                                   (prof.ssa  Anna Maria CANDELA) 
 


