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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° 07/2021 

 
Seduta del 23.04.2021 
 

Il giorno 23.04.2021 si riunisce alle ore 15,30, 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   
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- il sig. Roberto VITACOLONNA, in rappresentanza degli studenti  X   

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

 
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 17,30 alle ore 18,50, 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 dalla 

dott.ssa Claudia Cataldo.  

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: 
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− Comunicazioni del Rettore 

− Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  − Emergenza Covid-19: adempimenti 

− Richiesta rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, concernente “Proroga della 
seconda e della terza rata del contributo onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla 
contribuzione studentesca A.A. 2020/2021”  

− Richiesta rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, concernente “Riapertura 
termini seduta di laurea luglio 2021” 

 

2.  Commissioni di Consiglio e miste/paritetiche SA-CdA: sostituzione componente  
2 
bis 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia Regionale Politiche Attive 
del Lavoro - ARPAL Puglia: adempimenti 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
3.  Proposte di chiamata di professori universitari di I^ e II^ fascia  
4.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  
5.  Proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato  
6.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  
7.  Programmazione personale tecnico amministrativo: assunzione unità di personale cat. C, ex 

art. 30 D.lgs. n. 165/2001 
 

8.  Autorizzazione comando dipendente dell’Università degli Studi di Pavia  
9.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge di 

conversione 11.08.2014, n. 114 
 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
10.  Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP): richiesta pagamento somma di € 

10.000 per mancato utilizzo unità di personale  
 

11.  Dottorato di ricerca XXXVII ciclo - Anno Accademico 2021/2022: adempimenti  
12.  Brevetti: adempimenti  
13.  Spin off: adempimenti  
14.  Richiesta iscrizione dell’Associazione AIESEC Italia all’albo degli Enti Accreditati dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

15.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a.  n. 1160 del 01.04.2021 (Autorizzazione partecipazione evento nazionale “forDoc”)  
 b.  n. 761 del 08.03.2021 (Ammissione dottoranda, per trasferimento, al secondo anno del 

Corso di dottorato di ricerca in “Sanità animale e Zoonosi” – XXXV ciclo) 
 

16.  Richiesta di adesione all’Associazione UniAdrion  
16 
bis 

Accordo di ricerca collaborativa e sperimentazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica e Scuola di Medicina) e ARPA Puglia 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
17.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata - A.A. 2020/2021  
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18.  Potenziale formativo Corsi a numero programmato a livello nazionale (art. 1, comma 1, lett. a) 
Legge 2 agosto 1999, n. 264) – Anno Accademico 2021/2022 

 

19.  Ratifica D.R. n. 1321 del 19.04.2021 (Adeguamento modifiche ordinamenti didattici A.A. 
2021/2022 ai rilievi formulati dal CUN adunanza 11 marzo 2021) 

 

20.  Ratifica D.R. n. 1034 del 25.03.2021 (Short Master in "Vaccinologia" – A.A. 2020/2021 - 
integrazione titoli di accesso) 

 

21.  Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione 
scientifica di laureati per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Analisi di espressione 
genica” nell’ambito del Progetto “Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di 
variabilità e di espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi” 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
22.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”: proposta di 

rinnovo per il triennio accademico 2020/2023 e proposta di modifica Statuto 
 

23.  Centro di Eccellenza di Ateneo per l’innovazione e la creatività – Innovation & Creativity Center: 
rinnovo Comitato Tecnico Scientifico – triennio accademico 2020/2023 

 

24.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital Heritage”   
   
AVVOCATURA 
   
25.  XXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari - XXXXXXXXXXXXX – Sentenza n. 

XXXXXXXX – esecuzione  
 

 
 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   
26. Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: adempimenti  
   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
27. Definizione del pagamento 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

28. Utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi per il triennio 2021-
2023 

 

29. Servizio di portierato in plessi universitari - CIG: 5966054F7E - Contratto Rep. n. 1685 del 
21.02.2017. Prosecuzione servizio - Periodo: 01/05/2021 – 30/06/2021 

 

30. Sospensione canoni servizio bar periodo emergenza sanitaria - istanze da parte delle 
società: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 
definizione adempimenti 

 

30 
bis 

Accordo quadro di 3 anni per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle coperture degli 
immobili dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – CIG: 8530510F88. Approvazione 
operato e atti del Seggio di gara e aggiudicazione definitiva 

 

30 
ter 

Proposta di candidatura del Palazzo Ex Cedam al V Bando ex Legge n. 338/2000  
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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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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, nell’informare che, con D.R. n. 1226 del 09.04.2021 

lo studente Federico Puleo è stato nominato rappresentante degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione fino all’espletamento delle nuove procedure elettorali studentesche, in 

sostituzione dello studente Stefano Martano, rivolge allo stesso un caloroso saluto di 

benvenuto, unitamente agli auguri di buon lavoro, cui si unisce il Consiglio di 

Amministrazione.  

Il Rettore, quindi, esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di uno 

studente, iscritto ad un Corso di laurea afferente al Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione e prossimo alla laurea, quale triste epilogo di una 

scelta drammatica, invitando questo Consesso a rivolgere un pensiero simbolico alla 

memoria del ragazzo. Egli fa presente di non aver voluto rilasciare dichiarazioni sul tema, 

nonostante siano state richieste, per rispetto nei confronti del dolore privato ed intimo della 

famiglia, mentre, di concerto con il Direttore del Dipartimento interessato, prof. Giuseppe 

Elia, si sta immaginando di definire una forma di riconoscimento della carriera dello 

studente, in ricordo del periodo trascorso in questa Università, che, tuttavia, non è servito 

ad evitare che il giovane fosse travolto in un drammatico vortice autolesionistico. Una triste 

vicenda cui fa da sfondo il tema delle fragilità che investono il mondo giovanile, non 

solamente legate all’emergenza pandemica, ma proprio generazionali, che meriterebbe 

un’attenta riflessione. 

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

con il numero 1/A e 1/B, già poste a disposizione dei consiglieri: 

A) nota, prot. n. 24793 del 13.04.2021, a firma del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avv. Paolo Squeo, 

concernente: “Riapertura termini procedura aperta per l’adozione del Codice 

di Comportamento dell’Amministrazione”;  

B) nota della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa, concernente: 

“Organizzazione didattica frontale – modifica del rapporto ore di didattica 

frontale/credito formativo universitario – Comunicazione del Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’impresa”.  

Il Consiglio di Amministrazione prende nota.
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale, nel ricordare la delibera di questo Consesso del 30.03.2021, in 

ordine alla questione concernente: “Progetto L.I.F.T. – “Learning Intelligent Factory based 

on information Technologies”: reclutamento unità di personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato” (p.7 odg), con particolare riferimento alle modalità di svolgimento della 

procedura valutativa, informa che la dizione  “per esami”, ivi riportata per mero errore 

materiale, è rettificata con “per titoli ed esami”, conformemente al “Regolamento per la 

costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, emanato con D.R. n. 

4167 del 07.05.2010”.  

Il Consiglio prende atto. 

Egli, inoltre, informa in merito alla nota e-mail, in data 16.04.2021, da parte del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, concernente: 

“Progetto “Uniba4future – richiesta chiarimenti”. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

− EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

− RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI, 

CONCERNENTE “PROROGA DELLA SECONDA E DELLA TERZA RATA DEL 

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SULLA 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2020/2021”  

− RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI, 

CONCERNENTE “RIAPERTURA TERMINI SEDUTA DI LAUREA LUGLIO 2021” 

 

 

Il Rettore introduce l’argomento, richiamando l’ultimo intervento normativo in materia 

di Emergenza Covid-19, nello specifico, 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 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. 

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

Accademico in tema di Emergenza Covid-19 ed in particolare, quella del 12.03.2021 (SA), 

recante taluni provvedimenti relativi all’organizzazione delle attività didattiche e di ricerca, 

al fine di garantire il prosieguo delle attività istituzionali e, al contempo, tutelare la salute e 

la sicurezza di tutti coloro che frequentano le aule e gli ambienti di lavoro, limitando al 

massimo i flussi di frequenza e, indirettamente, anche la mobilità sul territorio. 

In particolare, con efficacia a decorrere dal 15.03.2021 e fino al 16.04.2021, salva 

ogni eventuale ulteriore determinazione: 

− venivano trasferiti in remoto su piattaforma Microsoft TEAMS tutte le lezioni di tutti i 

Corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, di tutte le sedi dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; tutte le sedute di laurea; tutti gli esami di profitto; tutte le attività 

didattiche del post laurea.  
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− venivano sospesi: i tirocini, compresi quelli di area medico-sanitaria e quelli presso 

aziende esterne, laddove non ne sia possibile lo svolgimento in modalità da remoto; le 

attività nei laboratori didattici; l’accesso alle sale studio e sale lettura, mentre le 

biblioteche continuavano ad assicurare il prestito e il document delivery attraverso la 

prenotazione via e-mail del materiale bibliografico.  

− continuavano a svolgersi in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza previste, le 

seguenti attività di ricerca: le attività dei Corsi di dottorato di ricerca; le attività degli 

assegnisti di ricerca; la frequenza dei laboratori per la ricerca, secondo una 

calendarizzazione definita dai Direttori dei singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, nel 

rispetto delle linee guida già in vigore. 

Egli, quindi, ricorda le ultime delibere del 08.04.2021 (CdA) e 08.04.2021 (SA), che, 

tra l’altro, confermavano, salva ogni ulteriore determinazione, i suddetti provvedimenti di cui 

alla delibera del Senato Accademico del 12.03.2021, estendendone l’efficacia fino al 

31.05.2021, fatto salvo: 

− le precisazioni di cui al D.R. n. 874/2021, con riferimento ai tirocini di area medico-

sanitaria, ivi compresi quelli di Medicina Veterinaria e di Farmacia, che si svolgeranno 

secondo modalità indicate dai singoli Corsi di studio, fermo restando il rispetto delle 

norme di sicurezza previste,  

− che viene rimessa all’interlocuzione del Rettore con i Coordinatori di Corso di 

studio/Classe/Interclasse l’individuazione di soluzioni atte a rispondere alle specificità 

dei Corsi di studio, con particolare riferimento all’organizzazione delle attività 

laboratoriali didattiche in presenza, ove non diversamente sostituibili, fermo restando 

il rispetto delle norme di sicurezza previste. 

Il Rettore, quindi, apre il dibattito sulla seguente nota, prot. n. 26168 del 19.04.2021, 

a firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, concernente: “Richiesta 

di riapertura domande di Laurea per la Seduta di Laurea di Luglio dal 25 al 31”, già posta a 

disposizione dei consiglieri, rinnovando l’invito ai rappresentanti degli studenti/dottorandi di 

ricerca in questo Consesso a trasmettere tempestivamente le proprie richieste e/o istanze, 

affinché gli Uffici amministrativi possano adeguatamente istruirle prima della loro 

sottoposizione alle determinazioni dell’Organo, con la quale, facendo seguito a quanto 

deliberato dal Senato Accademico e da questo Consesso, nelle riunioni in data 08.04.2021, 

con riferimento all’invito ai Dipartimenti a stabilire un’ulteriore data della seduta di laurea 

della sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020, da calendarizzarsi tra il 05.06 e il 

15.06.2021 […], viene rappresentata l’opportunità di garantire agli studenti i quali, 
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prenotatisi alla suddetta seduta straordinaria, non riuscissero a laurearsi, di potersi 

prenotare per la seduta del mese di luglio, attraverso la riapertura dei termini per la 

compilazione della domanda di laurea su ESSE3. 

Il Rettore, con riguardo alla problematica specifica rappresentata nella surriportata 

nota, fa presente che, come avvenuto in Senato Accademico, nella riunione in data odierna, 

in assenza di istruttoria, non può che esprimersi l’auspicio che si possa riconoscere agli 

studenti che non riuscissero a laurearsi nella seduta straordinaria di giugno 2021 (a.a. 

2019/2020) la possibilità di transitare nella seduta di laurea di luglio 2021 (a.a. 2020/2021), 

proponendo di rimetterne al competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti la verifica della relativa fattibilità e la determinazione della finestra temporale 

utile ai fini della ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3. 

L’auspicio e la proposta del Rettore vengono unanimemente condivisi dai consiglieri. 

Il Rettore, altresì, dopo aver fornito una breve informativa in ordine ai criteri in tema 

di contribuzione studentesca, attualmente allo studio ai fini della stesura del nuovo 

Regolamento tasse, Regolamento che non seguirà “tagli lineari” economici, ma sarà 

fondato su politiche di genere e differenziate, atte a incentivare l’iscrizione studentesca 

femminile in ambiti solitamente dalle percentuali ridotte, oltre che di sostegno allo studio, 

con la previsione di borse di studio aggiuntive, di “accompagnamento” lungo il percorso 

formativo, in particolare con riferimento ai Corsi di laurea magistrale di carattere tecnico-

scientifico, apre il dibattito sulle seguenti note, già poste a disposizione dei consiglieri, a 

firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi Accademici, volte ad ottenere, tanto per 

gli studenti che per gli specializzandi,  la proroga della scadenza della seconda e terza rata 

della contribuzione studentesca, per l’a.a.a 2020/2021: 

− prot. n. 24765 del 13.04.2021, 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 23.04.2021, a firma del Presidente della Consulta degli Specializzandi, dott.ssa 

Lucilla Crudele, avente ad oggetto: “Proroga tasse specializzandi”. 

 Il Rettore, nel ritenere accoglibili le suddette richieste, anche alla luce delle 

indicazioni fornite dai competenti Uffici della Direzione Risorse Finanziarie, circa le limitate 

ricadute sul bilancio di Ateneo, propone di prorogare, tanto per gli studenti che per gli 

specializzandi, la 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 
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terza rata dell’A.A. 2020/2021, di cui all’art. 15 del Regolamento sulla contribuzione 

studentesca – A.A 2020/2021. 

Il Rettore si sofferma, quindi, sulla  “Richiesta riduzione della contribuzione 

studentesca a.a.2020/2021, in data 22.04.2021, formulata sempre dai rappresentanti degli 

studenti negli Organi Accademici, volta ad ottenere “Che sia applicata un’ulteriore riduzione 

della contribuzione studentesca per l’A.A. 2020/2021 sulla base del dato ISEE, prevedendo 

esoneri percentuali per i valori compresi tra 25.000,001 euro e 30.000,00…”,  che reputa 

non accoglibile, in quanto, oltre a non essere accompagnata da un’adeguata relazione 

istruttoria, non rientra nelle linee di indirizzo di questo Ateneo attualmente allo studio ai fini 

della stesura del nuovo Regolamento tasse, che non seguirà “tagli lineari” economici, come 

sopra specificato, così come non può essere accolta quella, in pari data, avente ad oggetto 

“richiesta rimborso spese tamponi COVID 19”, che esula dalla competenza di questo 

Consesso. 

Quanto sopra premesso, il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato 

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

in merito. 

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

consigliere Vitacolonna, nel fornire ulteriori delucidazioni in merito al contenuto della nota, 

prot. n. 24765 del 13.04.2021, concernente: “Richiesta di Proroga della Seconda e della 

Terza Rata del contributo onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla Contribuzione 

Studentesca a.a. 2020/2021”, esprime il proprio rammarico per alcune osservazioni emerse 

in seno alla Commissione Tasse, che non hanno tenuto conto della ratio delle richieste di 

proroga finalizzate essenzialmente, a venire incontro alle difficoltà economiche che, 

nell’attuale grave momento pandemico, attanagliano le famiglie degli studenti. 

Da parte loro, i consiglieri Dellino e Stefanì, nel concordare con l’orientamento del 

Rettore volto a ritenere non accoglibili tanto la richiesta di un’ulteriore riduzione della 

contribuzione studentesca per l’A.A. 2020/2021, di cui alla succitata nota in data 22.04 u.s. 

– auspicando, per il futuro, il necessario approfondimento istruttorio ed il vaglio preventivo 

della Commissione Tasse – quanto quella, in pari data, avente ad oggetto “richiesta 

rimborso spese tamponi COVID 19”, esprimono piena condivisione della proposta di 

prorogare, tanto per gli studenti che per gli specializzandi, la 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 
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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. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

                                                       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

All’esito di un ulteriore breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione, con 

l’astensione dei consiglieri Vitacolonna e Puleo, ritiene non accoglibili: 

− la “Richiesta riduzione della contribuzione studentesca a.a.2020/2021, in data 

22.04.2021, formulata dai rappresentanti degli studenti negli Organi Accademici, volta 

ad ottenere “Che sia applicata un’ulteriore riduzione della contribuzione studentesca per 

l’A.A. 2020/2021 sulla base del dato ISEE, prevedendo esoneri percentuali per i valori 

compresi tra 25.000,001 euro e 30.000,00…”; 

−  la richiesta, in data 22.04.2021, formulata dai rappresentanti degli studenti negli Organi 

Accademici, concernente: “richiesta rimborso spese tamponi COVID 19”. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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 

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; 
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RICHIAMATE le proprie precedenti delibere e quelle del Senato Accademico in 

tema di Emergenza Covid-19 ed in particolare, quelle del 

12.03.2021 (SA) e 08.04.2021 (SA-CdA);  

VISTA le note a firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi 

Accademici,  

 prot. n. 24765 del 13.04.2021, concernente: “Richiesta di 

Proroga della Seconda e della Terza Rata del contributo 

onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla Contribuzione 

Studentesca a.a. 2020/2021”; 

 prot. n. 26168 del 19.04.2021, concernente: “Richiesta di 

riapertura domande di Laurea per la Seduta di Laurea di Luglio 

dal 25 al 31”; 

 in data 22.04.2021, concernenti: “Richiesta proroga seconda e 

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

“Richiesta riduzione della contribuzione studentesca 

a.a.2020/2021” e “Richiesta rimborso spese tamponi COVID-

19”; 

 in data 23.04.2021, a firma del Presidente della Consulta degli 

Specializzandi, dott.ssa Lucilla Crudele, avente ad oggetto: 

“Proroga tasse specializzandi”;  

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; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta in data 

odierna, con la quale: 

 sono stati confermati i provvedimenti di cui alla propria delibera 

del 08.04.2021, relativamente allo svolgimento in presenza/da 

remoto delle attività didattiche, di ricerca e quelle connesse, 

salva ogni ulteriore determinazione, anche in forza 

dell’eventuale passaggio della Regione Puglia in zona diversa 

da quella attuale (rossa); 

 è stato espresso l’auspicio acché si possa riconoscere agli 

studenti che non riuscissero a laurearsi nella seduta 

straordinaria di giugno 2021 (a.a. 2019/2020), di cui alla 

…delibera del 08.04.2021, la possibilità di transitare nella 
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seduta di laurea di luglio 2021 (a.a. 2020/2021), rimettendone 

al competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti la verifica della relativa fattibilità e la 

determinazione della finestra temporale utile ai fini della 

ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge l’orientamento volto a prorogare, tanto 

per gli studenti che per gli specializzandi, la 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 succitato Regolamento 

sulla contribuzione studentesca – A.A 2020/2021, 

DELIBERA 

− di confermare i provvedimenti di cui alla propria delibera del 08.04.2021, relativamente 

allo svolgimento in presenza/da remoto delle attività didattiche, di ricerca e quelle 

connesse, salva ogni ulteriore determinazione, anche in forza dell’eventuale passaggio 

della Regione Puglia in zona diversa da quella attuale (rossa); 

− di fare proprio l’auspicio espresso dal Senato Accademico acchè si possa riconoscere 

agli studenti che non riuscissero a laurearsi nella seduta straordinaria di giugno 2021 

(a.a. 2019/2020), di cui alla delibera di questo Consesso del 08.04.2021, la possibilità di 

transitare nella seduta di laurea di luglio 2021 (a.a. 2020/2021), rimettendone al 

competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti la verifica 

della relativa fattibilità e la determinazione della finestra temporale utile ai fini della 

ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3 

− di prorogare, tanto per gli studenti che per gli specializzandi, la 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. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

COMMISSIONI DI CONSIGLIO E MISTE/PARITETICHE SA-CDA: SOSTITUZIONE 

COMPONENTE 

 

 

Il Rettore dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso del 11.09.2019, in 

ordine alla nomina del dott. Stefano Martano nelle seguenti Commissioni di Consiglio e 

Miste/paritetiche SA-CdA: 

• Commissione esame istanze di erogazione contributi sussidi e provvidenze e per 

l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari; 

• Commissione per la valutazione delle richieste inerenti attività culturali e sociali da 

svolgersi nell’Università di Bari autogestite dagli studenti; 

• Commissione spazi; 

• Commissione Tasse; 

• Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari destinati al 

miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti; 

• Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento sulle forme di collaborazione degli 

studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università; 

nonché quella del 09.07.2020, in ordine alla modifica della denominazione della 

“Commissione esame istanze di erogazione contributi sussidi e provvidenze e per l’acquisto 

di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari” in “Commissione esame 

istanze di erogazione contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari e 

manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze”, fa 

presente che, a seguito della nomina del sig. Federico Puleo, quale rappresentante degli 

studenti nel Consiglio di Amministrazione, fino all’espletamento delle nuove procedure 

elettorali studentesche, in sostituzione del dott. Stefano Martano, di cui al D.R. n. 1226 del 

09.04.2021, si rende necessario procedere alla sostituzione del dott. Stefano Martano nelle 

succitate Commissioni. 

Il Rettore, acquisita la disponibilità del sig. Federico Puleo ai succitati fini, propone, 

quindi, il subentro dello stesso al dott. Stefano Martano nelle sopra elencate Commissioni 

ed invita il Consiglio di Amministrazione 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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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; 

RICHIAMATO l’art. 12 – Commissioni del Regolamento di funzionamento del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il D. Dec. N. 124 del 02.07.2019, di nomina del sig. Stefano 

Martano, quale rappresentante degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione, per lo scorcio di biennio solare 2019/2020; 

VISTA la propria delibera del 11.09.2019, in ordine alla nomina del sig. 

Stefano Martano nelle seguenti Commissioni di Consiglio e 

Miste/paritetiche SA-CdA: 

• Commissione esame istanze di erogazione contributi 

sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di 

ufficio e impianti, attrezzature e macchinari; 

• Commissione per la valutazione delle richieste inerenti 

attività culturali e sociali da svolgersi nell’Università di Bari 

autogestite dagli studenti; 

• Commissione spazi; 

• Commissione Tasse; 

• Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi 

universitari destinati al miglioramento della didattica e 

all’attuazione dei servizi agli studenti; 
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• Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento sulle forme di 

collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi 

resi dall’Università; 

VISTA la propria delibera del 09.07.2020 con la quale è stata modificata la 

denominazione della “Commissione esame istanze di erogazione 

contributi sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili 

di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari” in “Commissione 

esame istanze di erogazione contributi straordinari per 

l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi 

di studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze”; 

VISTO il D. R. n. 1226 del 09.04.2021, di nomina del sig. Federico Puleo, 

quale rappresentante degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione, fino all’espletamento delle nuove procedure 

elettorali studentesche, in sostituzione del dott. Stefano Martano; 

ACQUISITA la disponibilità del sig. Federico Puleo a subentrare al dott. Stefano 

Martano nelle Commissioni di Consiglio e Miste SA-CdA di cui lo 

stesso faceva parte, 

DELIBERA 

il subentro del sig. Federico Puleo al dott. Stefano Martano nelle seguenti Commissioni di 

Consiglio e Miste SA-CdA: 

 Commissione esame istanze di erogazione contributi straordinari per l’organizzazione 

di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, 

sussidi e provvidenze 

 Commissione per la valutazione delle richieste inerenti attività culturali e sociali da 

svolgersi nell’Università di Bari autogestite dagli studenti 

 Commissione spazi 

 Commissione tasse 

 Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari destinati al 

miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti 

 Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento sulle forme di collaborazione degli 

studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’AGENZIA 

REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ARPAL PUGLIA: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

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

““Con riferimento alla Convenzione in parola, si rammenta che il presente consesso 
ha già approvato nella seduta del 6 aprile u.s. – previa acquisizione del documento giuridico, 
emesso da ARPAL di conferma di ammissione a finanziamento del progetto – il Piano 
Finanziario e gli incarichi finalizzati alla elaborazione del Progetto formativo e del Progetto 
esecutivo previsti dalla medesima convenzione sottoscritta in data 24/12/2021.  

Per completezza di informazioni si allega la relativa istruttoria (Allegato n. 1 alla 
presente Relazione).  

Con nota prot. N. 24740 del 13/04/2021 è stato trasmesso ad Arpal il progetto 
esecutivo di Potenziamento delle Competenze dei dipendenti dell’Agenzia Regionale per le 
Politiche Attive del Lavoro secondo quanto previsto dalla convenzione.  

Si fa presente che detta convenzione prevede:  
art. 10 “Durata” che la medesima entri in vigore a partire dalla data di validazione, da 

parte dell’ARPAL, della progettazione esecutiva fino al termine finale del 31/12/2022;  
l’art. 8 “Pagamenti” definisce che la prima tranche del 30% di euro 900.000,00 sia 

prevista su presentazione di ricevuta successivamente all’approvazione del catalogo 
formativo e presentazione della progettazione esecutiva di cui all’art. 4 della stessa 
Convenzione.  

 

Orbene, con d.d. n. 166 del 19/04/2021 (Allegato n. 2 alla presente Relazione), 
pubblicata all’albo on line dell’Agenzia, l’Arpal ha determinato, tra l’altro, quanto segue:  

di validare ed approvare il catalogo dell’offerta formativa proposto dalle cinque 
Università pugliesi che hanno sottoscritto specifica Convenzione, unitamente alla 
progettazione esecutiva nel frattempo presentata, risultando gli stessi conformi agli obiettivi 
formativi previsti nella convenzione sottoscritta ed al Piano regionale straordinario di 
potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro approvato con DGR 
n. 889 dell’11.06.2020;  

di disporre l’avvio dell’attività formativa conformemente alle indicazioni organizzative 
già comunicate con note prot. n. 11690 del 30.03.2021 e n. 13198 del 13.04.2021;  

di stabilire e confermare che, a salvaguardia della tutela della salute, delle ragioni 
organizzative e di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, per il personale 
attualmente assegnato ad Arpal Puglia in servizio nei CPI pugliesi ed Uffici collegati, 
l’attività formativa si svolgerà in modalità a distanza (c.d. FAD) mediante l’utilizzo di 
piattaforme di collegamento on line messe a disposizione da parte delle singole Università 
coinvolte.  

Al fine di dare avvio alla erogazione della formazione (da rivolgere al personale di 
Arpal già in servizio) nei termini previsti dalla Convenzione, previa ricezione della I tranche 
del 30% del finanziamento, si rende necessario individuare i nominativi del personale 
tecnico amministrativo per le tipologie di incarichi già deliberate nella seduta del Consiglio 
di Amministrazione del 06/04/2021. In tal senso si propongono i nominativi, presenti nella 
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tabella n. 1 di seguito riportata, tenendo conto delle competenze nell’ambito dei processi 
gestiti.  

Inoltre, ad integrazione di quanto già deliberato nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 06/04/2021 relativamente alla quantificazione dei costi della Docenza, 
tale costo per il personale tecnico amministrativo, è stabilita in € 50,00 lordi al 
beneficiario, oltre oneri a carico dell’Amministrazione (gli oneri su tutti i compensi sono 
da considerarsi sempre a valere sulle risorse del progetto). 

 
 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”” 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la richiesta, pervenuta a mezzo P.E.C. in data 10.07.2020, di 

acquisizione di manifestazione di interesse, formulata dall’Agenzia 
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Regionale per le Politiche del Lavoro – Puglia (ARPAL) alle cinque 

università pugliesi, relativa alle attività di formazione ai dipendenti 

dei centri per l’impiego previste dal Piano Straordinario di 

Rafforzamento; 

VISTO il Piano di attuazione Regionale per il Rafforzamento dei servizi per 

l’impiego – Periodo di riferimento 2019-2022; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 17.02.2020, 

contenente la definizione dei profili professionali in attuazione del 

C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali. 

Riapprovazione e la relativa dotazione organica; 

RITENUTO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in virtù del proprio 

mandato istituzionale, possa rappresentare la sede deputata ad 

accogliere tali attività; 

VISTO il D.R. n. 1844 del 17.07.2020 con cui si esprime la sussistenza dei 

presupposti per dichiarare la manifestazione di interesse alla 

richiesta pervenuta da ARPAL; 

VISTA la dichiarazione di disponibilità alla partecipazione alle attività di cui 

alla manifestazione di interesse da parte di questa Università, 

trasmessa, in data 17.07.2020, all’Agenzia Regionale per le 

Politiche del Lavoro – Puglia (ARPAL); 

TENUTO CONTO  che il Senato Accademico, nella seduta del 31.07.2020, è stato 

informato della adesione, da parte di questa Università, alla 

manifestazione di interesse per le attività di formazione in parola; 

CONDIVISO l’affidamento del coordinamento delle attività previste dalla 

suddetta proposta progettuale alla prof.ssa Amelia Manuti, 

professore associato di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

presso questa Università, nonché Responsabile della linea di 

azione relativa agli obiettivi strategici contenuti nel Documento di 

Programmazione Integrata 2020/2022, E1 ed E2, ad impatto sullo 

sviluppo delle risorse umane, di cui al Decreto Rettorale n. 1677 del 

09.07.2020; 

CONDIVISA l’esigenza di costituzione di un Gruppo di Lavoro, finalizzato alla 

redazione del progetto formativo, con relativo preventivo di spesa, 

in attuazione delle linee guida elaborate dal Comitato Tecnico 
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Scientifico, costituito in esecuzione alla Delibera n. 231/2020 del 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per le Politiche 

Attive del Lavoro –, di cui al Decreto Rettorale n. 2594 del 

06.10.2020; 

VISTA la Convezione sottoscritta, in data 24.12.2020, tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e dall’Agenzia Regionale per le Politiche del 

Lavoro – Puglia (ARPAL); 

RICHIAMATA la propria delibera del 08.04.2021, di approvazione del Piano 

Finanziario e degli incarichi, di cui alla tabella ivi riportata in 

narrativa;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione; 

VISTA la validazione, da parte di ARPAL Puglia, del Catalogo Formativo e 

della Progettazione esecutiva presentati da questa Università,  

DELIBERA 

− di approvare la proposta degli incarichi, di cui alla tabella n. 1 riportata nella relazione 

istruttoria, da formalizzarsi previa ricezione della prima tranche del 30% di Euro 

900.000,00; 

− di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di affidare gli incarichi per la 

realizzazione del progetto, proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto, 

riferendone a questo Consesso, a rendiconto delle attività progettuali svolte.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. MICHELE BARONE – S.S.D MED/12 - GASTROENTEROLOGIA 

 

 

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. 915 del 15.03.2021 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/D4 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico-
disciplinare MED/12 Gastroenterologia  presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
trapianti di organi di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3121 del 
12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Michele BARONE, nato a XXXXXXXXXXXX, 

è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 

nella seduta del 31.03.2021, con votazione riservata ai professori di prima e seconda fascia, 
all’unanimità delibera di proporre la chiamata del Dott. Michele BARONE a Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/12 
Gastroenterologia.””.  

 
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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 

Interviene sull’argomento il prof. Stefanì, per esprimere sentiti ringraziamenti al 

Responsabile della Sezione Personale Docente – Direzione Risorse Umane, dott. Vincenzo 

Procaccio ed al personale ivi afferente, per l’impegno profuso con abnegazione e spirito di 

servizio nell’ambito delle varie fasi inerenti le procedure attuative della manovra 

programmatoria in essere.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 915 del 15.03.2021, 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 06/D4 Malattie 

cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/12 Gastroenterologia presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università e 
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all’indicazione del dott. Michele BARONE quale candidato  

qualificato alla chiamata de qua; 

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

e dei trapianti di organi, relativo alla seduta del 31.03.2021, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Michele BARONE quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 

digerente ed il settore scientifico-disciplinare MED/12 

Gastroenterologia, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Michele BARONE a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia 

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

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4933 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− PROF.SSA ALESSANDRA CASTEGNA – S.S.D. BIO/12 - BIOCHIMICA CLINICA E 

BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA 

 

 

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. 1174 del 02.04.2021 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/E3 
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/12 
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica  presso il Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3148 
del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Alessandra CASTEGNA, nata a 

XXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questo 

Ateneo, nella seduta del 13.04.2021, preso atto del suddetto decreto e ritenendo le 
competenze didattiche e scientifiche della Prof.ssa CASTEGNA perfettamente coerenti con 
le linee strategiche didattiche e di ricerca del Dipartimento, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, approva, all’unanimità dei degli aventi diritto al voto, la 
chiamata della Prof.ssa Alessandra CASTEGNA quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica.”  

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

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

n. 240, il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, assunta nella 

riunione del 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1174 del 02.04.2021, 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 05/E3 Biochimica 

clinica e biologia molecolare clinica ed il settore scientifico-

disciplinare BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 

presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
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biofarmaceutica di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Alessandra CASTEGNA quale candidata qualificata alla chiamata 

de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, relativo alla seduta del 

13.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Alessandra CASTEGNA quale Professore universitario di prima 

fascia nel settore concorsuale 05/E3 Biochimica clinica e biologia 

molecolare clinica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/12 

Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, ai sensi dell’art. 7 

del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della prof.ssa Alessandra CASTEGNA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 Biochimica 

clinica e biologia molecolare clinica presso il Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4)  la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 18.300,45 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4934 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− PROF.SSA MARIA LUISA FIORELLA – S.S.D. MED/32 - AUDIOLOGIA 

 

 

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. 1014 del 24.03.2021 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/F3 
Otorinolaringoiatria e audiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/32 Audiologia  
presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 
Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3122 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Maria Luisa FIORELLA, nata a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso di questo Ateneo, nella seduta del 14.04.2021, con votazione riservata ai professori 
di prima fascia, all’unanimità, delibera di proporre la chiamata della Prof.ssa Maria Luisa 
FIORELLA a Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare 
MED/32 Audiologia.””. 
 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1014 del 24.03.2021, 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/F3 

Otorinolaringoiatria e audiologia ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/32 Audiologia presso il Dipartimento di Scienze mediche di 

base, neuroscienze e organi di senso di questa Università e 
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all’indicazione della prof.ssa Maria Luisa FIORELLA quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

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

seduta del 14.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata della 

Prof.ssa Maria Luisa FIORELLA quale professore universitario di 

prima fascia nel settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e 

audiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/32 Audiologia, 

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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della prof.ssa Maria Luisa FIORELLA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/32 Audiologia 

presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di 

questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4)  la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 12.268,92 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4935 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT.SSA GIUSEPPINA CAGGIANO – S.S.D. MED/42 - IGIENE GENERALE E 

APPLICATA 

 

 

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. 1182 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 
06/M1 Igiene generalee applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di  
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3157 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11.12.2020). 

 
In base agli esiti della selezione la Dott.ssa Giuseppina CAGGIANO, nata a 

XXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario 
di seconda fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di  Scienze biomediche e oncologia umana di questo 

Ateneo, nella seduta del 15.04.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae 
e pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa CAGGIANO, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I e II fascia ha espresso 
parere favorevole alla  chiamata della  Dott.ssa Giuseppina CAGGIANO quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare   MED/42 Igiene generale 
e applicata.  

 
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 0,7 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1182 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 06/M1 Igiene generale 

e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata presso 

il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa 

Università e all’indicazione della dott.ssa Giuseppina CAGGIANO 

quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

biomediche e oncologia umana, relativo alla seduta del 15.04.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Giuseppina 

CAGGIANO quale Professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze 

infermieristiche e statistica medica ed il settore scientifico-

disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Giuseppina CAGGIANO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene 

generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana 

di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4)  la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 6.430,51 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4937 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT.SSA RITA MILVIA DE MICCOLIS ANGELINI – S.S.D. AGR/12 - PATOLOGIA 

VEGETALE 

 

 

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. 997 del 19.03.2021 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/D1 
Patologia vegetale e Entomologia ed il settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia 
vegetale presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3112 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 95  del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS ANGELINI, 
nata a XXXXXXXXXXXXXX, 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 30 marzo 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 Rita Milvia DE MICCOLIS 
ANGELINI quale professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale. 

 
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 0,2 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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 art. 24 – comma 

6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 997 del 19.03.2021 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 07/D1 Patologia 

vegetale e Entomologia ed il settore scientifico-disciplinare AGR/12 

- Patologia vegetale presso il Dipartimento di scienze del suolo, 

della pianta e degli alimenti di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS ANGELINI quale candidata 

più qualificata alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di scienze del 

suolo, della pianta e degli alimenti, relativo alla seduta del 

30.03.2021, in ordine alla chiamata della dott.ssa Rita Milvia DE 

MICCOLIS ANGELINI quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e 

Entomologia ed il settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia 

vegetale, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS ANGELINI a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 

AGR/12 - Patologia vegetale presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta 

e degli alimenti di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4)  la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4938 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.3f 
 

 37 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT.SSA ELEONORA FAGGIANO – S.S.D. MAT/04 - MATEMATICHE 

COMPLEMENTARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 994 del 19.03.2021 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 01/A1 
Logica matematica e matematiche complementari ed il settore scientifico-disciplinare 
MAT/04 - Matematiche complementari presso il Dipartimento di Matematica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3129 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 95  del 4 dicembre 2020). 

 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Eleonora FAGGIANO, nata a 

XXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 

26.03.2021, 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 Eleonora FAGGIANO quale professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari. 

 
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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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 art. 24 – comma 

6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 994 del 19.03.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 01/A1 Logica matematica e 

matematiche complementari ed il settore scientifico-disciplinare 

MAT/04 Matematiche complementari presso il Dipartimento di 

Matematica di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 

Eleonora FAGGIANO quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Matematica, 

relativo alla seduta del 26.03.2021, con cui si propone la chiamata 

della dott.ssa Eleonora FAGGIANO quale professore universitario 

di seconda fascia nel settore concorsuale 01/A1 Logica matematica 

e matematiche complementari ed il settore scientifico-disciplinare 

MAT/04 Matematiche complementari, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Eleonora FAGGIANO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/04 

Matematiche complementari presso il Dipartimento di Matematica di questa 

Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4939 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. NICOLA DI MAURO – S.S.D. ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

 

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. 996 del 19.03.2021 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 09/H1 
Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3134 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 95  del 4 dicembre 2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Nicola DI MAURO, nato in 

XXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del 1° 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. Nicola DI MAURO quale professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. 

 
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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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 art. 24 – comma 

6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 996 del 19.03.2021 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 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il 

Dipartimento di Informatica di questa Università e all’indicazione del 

dott. Nicola DI MAURO quale candidato più qualificato alla 

chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Informatica, 

relativo alla seduta del 01.04.2021, con cui si propone la chiamata 

del dott. Nicola DI MAURO quale professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Nicola DI MAURO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di 

elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica di questa 

Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4940 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. LORENZO GUERRA – S.S.D. BIO/09 - FISIOLOGIA 

 

 

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. 1022 del 24.03.2021 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/D1 Fisiologia ed il settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia  presso il 
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3150 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 
04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Lorenzo GUERRA, nato a XXXXXXXXXXX, 

è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questo 

Ateneo, nella seduta del 13.04.2021, preso atto del suddetto decreto e ritenendo le 
competenze didattiche e scientifiche del Dott. GUERRA perfettamente coerenti con le linee 
strategiche didattiche e di ricerca del Dipartimento, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, approva, all’unanimità degli aventi diritto al voto, la 
chiamata del Dott. Lorenzo GUERRA quale Professore universitario di seconda fascia per 
il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia.  

 
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 0,2 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1022 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/D1 Fisiologia ed il 

settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il 

Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di 

questa Università e all’indicazione del dott. Lorenzo GUERRA 

quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, relativo alla seduta del 
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13.04.2021, con cui si propone la chiamata del dott. Lorenzo 

GUERRA quale Professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 05/D1 Fisiologia ed il settore scientifico-

disciplinare BIO/09 Fisiologia, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Lorenzo GUERRA a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il 

Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università; 

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

03.05. 2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 1.082,60 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4941 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT.SSA GIUSEPPINA GADALETA – S.S.D. L-ANT/07 – ARCHEOLOGIA 

CLASSICA 

 

 

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. 1181 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 
10/A1 Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 – Archeologia Classica 
presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università, bandita con D.R. n. 3107 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 Giuseppina GADALETA nata a 
XXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario 
di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici di questo Ateneo, nella seduta del 

08.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Giuseppina 
GADALETA quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 -Archeologia Classica. 

 
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 0,7 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.3i 
 

 47 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 18 – 

comma 1;  

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il DR. n. 1181 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 10/A1 Archeologia ed 

il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 – Archeologia Classica 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Giuseppina GADALETA quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

umanistici, relativo alla seduta del 08.04.2021, in ordine alla 
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proposta di chiamata della dott.ssa Giuseppina GADALETA quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

10/A1 Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 – 

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

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Giuseppina GADALETA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 – 

Archeologia Classica presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4942 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCO – S.S.D. L-LIN/17 - FILOLOGIE E LETTERATURE 

MEDIO - LATINA E ROMANZE 

 

 

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. 1175 del 02.04.2021 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 
10/E1 - Filologie e Letterature Medio -Latina e Romanze ed il settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/17 - Lingua e Letteratura Romena presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e culture comparate di questa Università, bandita con D.R. n. 3101 del 
12/11/2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020). 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate 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 di proporre la 
chiamata del Dott. Giovanni MAGLIOCCO quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare L-LIN/17- Lingua e Letteratura Romena. 

 
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 0,7 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 18 – 

comma 1;  

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il DR. n. 1175 del 02.04.2021 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 10/E1 - Filologie e 

Letterature Medio -Latina e Romanze ed il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/17 – Lingua e Letteratura Romena presso il 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate 

di questa Università e all’indicazione del dott. Giovanni 

MAGLIOCCO quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.3j 
 

 51 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti. Italianistica e culture comparate, relativo alla seduta del 

12.04.2021, in ordine alla chiamata del dott. Giovanni MAGLIOCCO 

quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 10/E1 - Filologie e Letterature Medio -Latina e 

Romanze ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 –Lingua e 

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

VISTA la nota e-mail, del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Giovanni MAGLIOCCO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Filologie e Letterature 

Medio - Latina e Romanze presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e 

culture comparatedi questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 0,70 

Punti Organico ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4943 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT.SSA FRANCESCA ALESSANDRA LISI – S.S.D. INF/01 - INFORMATICA 

 

 

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. 995 del 19.03.2021 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 01/B1 
Informatica ed il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso il Dipartimento 
di Informatica di questa Università, bandita con D.R. n. 3135 del 12 novembre 2020 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  del 11 dicembre 2020). 

 
In base agli esiti della selezione la Dott.ssa Francesca Alessandra LISI, nata a 

XXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del giorno 

01.04.2021, 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 Francesca Alessandra LISI quale professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica. 

 
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 0,70 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 18 – 

comma 1;  

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 995 del 19.03.2021 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 01/B1 Informatica ed 

il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso il 

Dipartimento di Informatica di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Francesca Alessandra LISI quale candidata più 

qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Informatica, 

relativo alla seduta del 01.04.2021, in ordine alla chiamata della 
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dott.ssa Francesca Alessandra LISI quale professore universitario 

di seconda fascia nel settore concorsuale 01/B1 Informatica ed il 

settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, ai sensi dell’art. 

7 del citato Regolamento; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Francesca Alessandra LISI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - 

Informatica presso il Dipartimento di Informatica di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 6.430,51  - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4944 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− PROF. FABIO MAVELLI – S.S.D. CHIM/02 - CHIMICA 

 

 

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. 1020 del  24.03.2021 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 03/A2 
Modelli e metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 
- Chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, bandita con D.R. n. 
3154 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. Fabio MAVELLI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di prima fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella seduta del 30 marzo 

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. Fabio MAVELLI quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.””. 

 
 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1020 del  24.03.2021, 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 03/A2 Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica presso il Dipartimento di 
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Chimica di questa Università e all’indicazione del  prof. Fabio 

MAVELLI quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, 

relativo alla seduta del 30.03.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata del prof. Fabio MAVELLI quale professore universitario di 

prima fascia nel settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie 

per le scienze chimiche ed il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/02 - Chimica fisica, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Fabio MAVELLI a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica presso il 

Dipartimento di Chimica di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 18.300,65 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4945 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. LUIGI LEONARDO PALESE – S.S.D. BIO/10 - BIOCHIMICA 

 

 

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. 1021 del 24.03.2021 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/E1 Biochimica generale e biochimica clinica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/10 
Biochimica presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3124 del 12.11.2020 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Luigi Leonardo PALESE, nato ad 

XXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario 
di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 

di questo Ateneo, nella seduta del 14.04.2021, con votazione riservata ai professori di prima 
e seconda fascia, all’unanimità delibera di proporre la chiamata del Dott. Luigi Leonardo 
PALESE a Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
BIO/10 Biochimica .  

 
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 0,2 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6;  

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1021 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/E1 

Biochimica generale e biochimica clinica ed il settore scientifico-

disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 

Università e all’indicazione del dott. Luigi Leonardo PALESE quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

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

seduta del 14.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. 

Luigi Leonardo PALESE quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale e 

biochimica clinica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/10 

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

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Luigi Leonardo PALESE a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica   presso il 

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

Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 6.430,51 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4946 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. MARCO PAPA – S.S.D. SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 754 del giorno 8 marzo 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 13/B1- Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa Università, 
bandita con D.R. n.  3147 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 94 del 
4 dicembre 2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Marco PAPA, nato a XXXXXXXXXXXXX, è 

indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Economia e finanza di questo Ateneo, nella seduta del 

24 marzo 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. Marco PAPA quale professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale. 

 
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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6;  

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 754 del giorno 08.03.2021 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 13/B1- Economia 

aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia 

aziendale presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa 

Università e all’indicazione del dott. Marco PAPA quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

finanza, relativo alla seduta del 24.03.2021, in ordine alla proposta 
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di chiamata del dott. Marco PAPA quale professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 13/B1 - Economia 

aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia 

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

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

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

fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale presso il 

Dipartimento di Economia e finanza di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 6.430,51 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4947 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. FILIPPO MARIA PERNA – S.S.D. CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA 

 

 

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. 1183 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 
03/C1 - Chimica organica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 -  Chimica Organica 
presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università, bandita con 
D.R. n. 3144 del 12/11/2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Filippo Maria PERNA, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato  più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco 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 del Dott. Filippo 
Maria PERNA quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 -Chimica Organica.””. 

 
 

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 18 – 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1183 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 03/C1 - Chimica 

organica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica 

organica presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco 
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di questa Università e all’indicazione del dott. Filippo Maria PERNA 

quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

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

Scienze del Farmaco, relativo alla seduta del 09.04.2021, in ordine 

alla proposta di chiamata del dott. Filippo Maria PERNA quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

03/C1 - Chimica organica ed il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/06 – Chimica Organica, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott. Filippo Maria PERNA a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica Organica 

presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4948 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. VINCENZO PINTO – S.S.D. MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

 

 

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. 491  del 15.02.2021 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/H1 Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e 
ostetricia  presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa 
Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3159 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il  Dott. Vincenzo PINTO, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 

Ateneo, nella seduta del 11.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae 
e pubblicazioni scientifiche del Dott. PINTO, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di approvare 
la chiamata del Dott. Vincenzo PINTO quale Professore universitario di seconda fascia per 
il settore scientifico disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia.””.  

 
 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 491 del 15.02.2021 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/H1 Ginecologia e 

ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e 

ostetricia  presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 
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umana di questa Università e all’indicazione del dott. Vincenzo 

PINTO quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

biomediche e oncologia umana, relativo alla seduta del 11.03.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata del dott. Vincenzo PINTO quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

06/H1 Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/40 Ginecologia e ostetricia, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Vincenzo PINTO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia 

presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 1.082,60 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4949 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− PROF. ROBERTO RIA – S.S.D. MED/09 - MEDICINA INTERNA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1004 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  06/B1 
Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina  dell’emergenza e urgenza bandito 
con Decreto Rettorale n. 3092 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. Roberto RIA, nato a XXXXXXXXXXXXXX, 

è indicato quale candidato più 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 (allegato 1). 

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 Scienze biomediche e oncologia umana di questo 
Ateneo, nella seduta del 15.04.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae 
e pubblicazioni scientifiche del Prof. RIA, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha espresso parere favorevole alla 
chiamata del Prof. Roberto RIA a Professore di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/09 Medicina interna.””. 

 

 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.3q 
 

 72 

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 e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTE le proprie delibere del 08.03.2019 e del 23.09.2020 e la delibera del 

Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1004 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 06/B1 Medicina 

interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina 

interna presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 

umana di questa Università e all’indicazione del prof. Roberto RIA 

quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

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

biomediche e oncologia umana, relativo alla seduta del 15.04.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata del prof. Roberto RIA quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

06/B1 Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  
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1) di approvare la chiamata del prof. Roberto RIA a professore universitario di prima 

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

Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università; 

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

03.05.2021; 

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, come di seguito indicato: 

• per € 18.300,95 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “ConvRegionePuglia06022019” – Sub Acc. n. 4950 – 

Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− PROF.SSA ANNALISA SARACINO – S.S.D. MED/17 - MALATTIE INFETTIVE 

 

 

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. 1201 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/D4 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico-
disciplinare MED/17 Malattie infettive  presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
oncologia umana di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3158 del 
12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Annalisa SARACINO, nata a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 

Ateneo, nella seduta del 15.04.2021, con votazione riservata ai professori di prima fascia, 
all’unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata della Prof.ssa Annalisa SARACINO 
a Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/17 
Malattie infettive.””.  

 
 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1201 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/D4 Malattie 

cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive presso il 

Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa 
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Università e all’indicazione della prof.ssa Annalisa SARACINO 

quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

biomediche e oncologia umana, relativo alla seduta del 15.04.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa Annalisa 

SARACINO quale professore universitario di prima fascia nel 

settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/17 Malattie infettive, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della prof.ssa Annalisa SARACINO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/17 Malattie 

infettive presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa 

Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 18.300,95 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4959 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

DOTT.SSA ANNA FAUSTA SCARDIGNO – S.S.D. SPS/08- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 

CULTURALI E COMUNICATIVI 

 

 

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. 914 del 15.03.2021  sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6- della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi ed il settore scientifico-disciplinare SPS/08- 
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, psicologia e comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 3140 del 
12/11/2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO, nata a 
XXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata 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 30.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/08- Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi. 

 
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 0,2 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 914 del 15.03.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi ed il settore scientifico-disciplinare 

SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e 

comunicazione di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 

Anna Fausta SCARDIGNO quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, psicologia e comunicazione, relativo alla seduta del 

15.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Anna 

Fausta SCARDIGNO quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi ed il settore scientifico-disciplinare SPS/08- 

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, ai sensi dell’art. 7 

del citato Regolamento; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/08- 

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione, psicologia e comunicazione di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub. Acc. n. 4962 – Anno 

2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. UGO SERANI – S.S.D. L-LIN/08 –LETTERATURA PORTOGHESE E 

BRASILIANA 

 

  

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. 1132 del 31.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di secnda fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6- della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/E1 – 
Filologie Letterature Medio -Latina e Romanze   ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 
-Letteratura portoghese e Brasiliana   presso il Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti.Italianistica e culture comparate di questa Università, bandita con D.R. n. 3102 del 
12/11/2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04 dicembre 2020). 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate 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 di proporre la 
chiamata del Dott. Ugo SERANI   quale Professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare L-LIN/08 – Letteratura Portoghese e Brasiliana.””. 

 
 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1132 del 31.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/E1 Filologie e 

Letterature Medio Latina e Romanze e per il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/08 –Letteratura Portoghese e Brasiliana presso il 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate 
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di questa Università e all’indicazione del dott. Ugo SERANI quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti. Italianistica e culture comparate, relativo alla seduta del 

12.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. Ugo 

SERANI quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 10/E1 Filologie e Letterature Medio Latina e 

Romanze ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 –Letteratura 

Portoghese e Brasiliana, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la chiamata del dott. Ugo SERANI a professore universitario di seconda 

fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 – Letteratura Portoghese e 

Brasiliana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture 

comparate di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4963 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− PROF. FRANCESCO SIGNORELLI – S.S.D. MED/27 - NEUROCHIRURGIA 

 

  

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. 1023 del 24.03.2021 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/E3 
Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale ed il settore scientifico-disciplinare MED/27  
Neurochirurgia  presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi 
di senso di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Neurochirurgia con Decreto Rettorale n. 3090 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. Francesco SIGNORELLI, nato a 

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

 
In ordine al 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 (allegato 1). 

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 Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 14.04.2021, preso atto del suddetto decreto e del 
curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche del Prof. SIGNORELLI, nella composizione e 
con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I 
fascia: 

1) di proporre la chiamata del Prof. Francesco SIGNORELLI a Professore di 
prima fascia nel concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale 
e nel settore scientifico-disciplinare MED/27  Neurochirurgia , presso il 
DSMBNOS, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Neurochirurgia, subordinatamente: 
- alla verifica  dei requisiti minimi di accreditamento della suddetta Scuola di 

Specializzazione, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di 
due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR 
superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della Convenzione 
sottoscritta tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e 
Università di Foggia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo 
nell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

- alla certificazione di copertura finanziaria da parte della Regione Puglia; 
2) di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura 

competente in materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi 
di accreditamento della Scuola di Specializzazione in Neurolchirurgia, 
che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti 
(ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 
0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta Convenzione e 
prescritto dall’articolo 1 del relativo Bando in indizione della procedura 
selettiva… . 

 
 

La Direzione Risorse Umane rappresenta che  la verifica della sussistenza dei 
requisiti minimi di accreditamento della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, che 
dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con 
una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, di cui il Dipartimento di Scienze mediche di 
base, neuroscienze e organi di senso,  richiede il preventivo accertamento,  non ricade tra 
gli ambiti di competenza della Direzione Risorse Umane.””. 

 

 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 
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proponendo che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTE le proprie delibere del 08.03.2019 e del 23.09.2020 e la delibera del 

Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1023 del 24.03.2021 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/E3 Neurochirurgia 

e chirurgia maxillo facciale ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/27 Neurochirurgia presso il Dipartimento di Scienze mediche 
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di base, neuroscienze e organi di senso di questa Università e 

all’indicazione del prof. Francesco SIGNORELLI quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

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

seduta del 14.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del prof. 

Francesco SIGNORELLI quale professore universitario di prima 

fascia nel settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia 

maxillo facciale ed il settore scientifico-disciplinare MED/27 

Neurochirurgia, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, 

subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi 

di accreditamento della Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo 

di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri 

ANVUR superiore a 0,7,” da parte del Dipartimento succitato e dalla 

Scuola di Medicina, nell’ambito delle rispettive competenze;  

VISTA la propria precedente delibera del 30.03.2021 (p. 6c odg.), con la 

quale, relativamente ad analoga chiamata dello stesso 

Dipartimento, per il SSD MED/26 Neurologia, tra l’altro, è stato 

precisato che “la clausola di cui alla delibera del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso, riportata in premessa, è inconferente ai fini della chiamata 

de qua”; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof. Francesco SIGNORELLI a professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/27 Neurochirurgia presso il 
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Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 

Università; 

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

03.05.2021; 

3) di precisare che la clausola di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, riportata in premessa, è 

inconferente ai fini della chiamata de qua; 

4) 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, come di seguito indicato: 

• per € 18.300,95 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “ConvRegionePuglia06022019” – Sub Acc. n. 4965 – 

Anno 2021; 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT.SSA ALIDA MARIA SILLETTI – S.S.D. L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - 

LINGUA FRANCESE 

 

 

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. 758 del 08.03.2021 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 10/H1 
Lingua, letteratura e cultura francese ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e 
traduzione - lingua francese presso il Dipartimento di Scienze politiche di questa Università, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3127 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Alida Maria SILLETTI, nata a 

XXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo, nella seduta del 

25.03.2021, con votazione riservata ai professori di prima e seconda fascia, all’unanimità 
delibera di proporre la chiamata della Dott.ssa Alida Maria SILLETTI a Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/04 Lingua e 
traduzione - lingua francese.  

 
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 0,2 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 758 del 08.03.2021 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 10/H1 Lingua, 

letteratura e cultura francese ed il settore scientifico-disciplinare L-

LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese presso il Dipartimento 

di Scienze politiche di questa Università e all’indicazione della 

dott.ssa Alida Maria SILLETTI quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

politiche, relativo alla seduta del 25.03.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata della dott.ssa Alida Maria SILLETTI quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/H1 

Lingua, letteratura e cultura francese ed il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la nota e-mail del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Alida Maria SILLETTI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e 

traduzione - lingua francese presso il Dipartimento di Scienze politiche di questa 

Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4966 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− PROF. SEBASTIANO STRAMAGLIA – S.S.D. FIS/07 - FISICA APPLICATA 

 

 

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. 1027 del  24.03.2021 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 02/D1 
Fisica applicata, didattica e storia della fisica ed il settore scientifico-disciplinare FIS/07 
Fisica applicata presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università, bandita 
con D.R. n. 3104 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. Sebastiano STRAMAGLIA, nato a 

XXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore 
universitario di prima fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica di questo Ateneo, nella seduta del 

15.04.2021, 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. Sebastiano STRAMAGLIA quale professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare FIS/07 - Fisica applicata.””. 
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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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1027 del 24.03.2021 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 02/D1 Fisica 

applicata, didattica e storia della fisica ed il settore scientifico-

disciplinare FIS/07 - Fisica applicata presso il Dipartimento 

Interateneo di Fisica di questa Università e all’indicazione del prof. 

Sebastiano STRAMAGLIA quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

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

Fisica, relativo alla seduta del 15.04.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata del prof. Sebastiano STRAMAGLIA quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 02/D1 Fisica 

applicata, didattica e storia della fisica ed il settore scientifico-

disciplinare FIS/07 - Fisica applicata, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la chiamata del prof. Sebastiano STRAMAGLIA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica 

applicata presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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• per € 16.077,16 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4967 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT.SSA VALENTINA TERIO – S.S.D. VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE 

 

 

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. 1007  del 22.03.2021 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/H2 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore scientifico-
disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale presso il Dipartimento di 
Medicina veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 3100  del 12 novembre 2020 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  del 11 dicembre 2020). 

 
In base agli esiti della selezione la Dott.ssa Valentina TERIO, nata a 

XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

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

14 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 Valentina TERIO quale professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale. 

 
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 0,70 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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 18 – 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. 1007 del 22.03.2021 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/H2 Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore 

scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine 

animale presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa 

Università e all’indicazione della dott.ssa Valentina TERIO quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina 

veterinaria, relativo alla seduta del 14.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Valentina TERIO quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale ed il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione 

degli alimenti di origine animale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la nota e-mail, del 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la chiamata della prof.ssa Valentina TERIO a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli 

alimenti di origine animale presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa 

Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’assunzione relativa gravi 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 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità del contingente P.O. di questo Ateneo; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4968 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. GIUSEPPE ZARRA – S.S.D. L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA 

 

  

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. 1012 del 24.03.2021 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 concorsuale10/F3 
Linguistica e filologia italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12- Linguistica 
Italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate di 
questa Università, bandita con D.R. n. 3363 del 28/10/2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 89 del 12 novembre 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Giuseppe ZARRA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato  più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 

deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° ottobre”. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate 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 di proporre la 
chiamata del Dott. Giuseppe ZARRA quale Professore universitario di seconda fascia per 
il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12- Linguistica Italiana.””. 

 
 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 18 – 

comma 4; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1012 del 24.03.2021, 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 10/F3 Linguistica e 

filologia italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 

Linguistica Italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e Culture comparate di questa Università e 
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all’indicazione del dott. Giuseppe ZARRA quale candidato più 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti. Italianistica e Culture comparate, relativo alla seduta del 

12.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. Giuseppe 

ZARRA quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana ed il settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12- Linguistica Italiana, 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 22.04.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la chiamata della dott. Giuseppe ZARRA a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12- Linguistica Italiana 

presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate di 

questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 37.661,23 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4969 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− PROF. DANILO CAIVANO – S.S.D. ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

 

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. 1003  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 09/H1 
Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3136  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. Danilo CAIVANO, nato a 

XXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a professore 
universitario di prima fascia. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del giorno 

01.04.2021, 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. Danilo CAIVANO quale professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.””. 

 
 

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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 24 – 

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2019 n. 740 – “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e le proprie 

delibere in data 23.07.2020 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. 1003 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 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il 

Dipartimento di Informatica di questa Università e all’indicazione del 
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prof. Danilo CAIVANO quale candidato più qualificato alla chiamata 

de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Informatica, 

relativo alla seduta del giorno 01.04.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata del prof. Danilo CAIVANO quale professore universitario 

di prima fascia nel settore concorsuale 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, 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 22.04.2021 da parte della competente Direzione 

Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la chiamata del prof. Danilo CAIVANO a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione 

delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 18.300,95 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 5001 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI I^ E II^ FASCIA 

− DOTT. MARIO MUTO – S.S.D. MED/37 – NEURORADIOLOGIA 

 

 

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. 1185 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 
06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e il settore scientifico-
disciplinare MED/37 – Neuroradiologia presso il Dipartimento di  Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università, bandita con D.R. n. 351 del 06.02.2020 (G.U. S.S.- Concorsi 

ed Esami – n. 14 del 18.02 2020). 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Mario Muto, nato a  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 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 di proporre la chiamata del dott. Mario 
Muto quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
settore scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia.””.  

 
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 23.04.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

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

dal 03.05.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 18 – 

comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015 n. 503 – “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017 n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873 – “Criteri di ripartizione dei punti 

organico per l’anno 2018”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 28.01.2020 e la propria 

delibera in data 31.01.2020; 

VISTO il DR. n. 1185 del 07.04.2021 relativo all’approvazione degli atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per 

immagini, radioterapia e neuroradiologia e il settore scientifico-

disciplinare MED/37 – Neuroradiologia presso il Dipartimento di 

Interdisciplinare di Medicina di questa Università e all’indicazione 

del Mario Muto quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di 

Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, relativo alla seduta 

del giorno 23.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. 

Mario Muto quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia 

e neuroradiologia e il settore scientifico-disciplinare MED/37 – 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 
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VISTA la nota e-mail del 23.04.2021, da parte della competente Direzione 

Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

23.04.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della chiamata de 

qua dal 03.05.2021, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la chiamata del dott. Mario Muto a professore universitario di seconda 

fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia presso il 

Dipartimento di Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

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

03.05.2021; 

3) che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residuo del 

Fondo di Investimento Strategico – anni 2017-2018, giusta propria delibera del 

23.07.2020; 

4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 37.661,23 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 5031 – Anno 

2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. LOSURDO GIUSEPPE - S.S.D. MED/12 - GASTROENTEROLOGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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 06/D4 - settore scientifico-disciplinare MED/12 - GASTROENTEROLOGIA, 
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. 3177 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1010 del 24/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. LOSURDO Giuseppe; 

il Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi, con  delibera del 
31/03/2021, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. 
LOSURDO 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 MED/12; 

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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei 

trapianti di organi, per il settore scientifico-disciplinare MED/12 – 

GASTROENTEROLOGIA; 

VISTO il D.R. n. 3177 del 13.11.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 1010 del 24.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. Losurdo Giuseppe; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza 

e dei trapianti di organi, relativo alla seduta del 31.03.2021, in 

ordine alla proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato 

del dott. LOSURDO Giuseppe, 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 anni 3, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno 

a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D4- settore scientifico 

disciplinare MED/12 - GASTROENTEROLOGIA; 

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 23.04.2021 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. LOSURDO 

Giuseppe, 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 MED/12 - GASTROENTEROLOGIA, presso il Dipartimento 

dell'Emergenza e dei trapianti di organi; 

− 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 come da tabella allegata con il n. 2/A al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. PUGLIESE NICOLA - S.S.D. VET/07 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 

VETERINARIA 

 

  

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria - settore scientifico-
disciplinare VET/07 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA, 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. 3188 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1026 del 24/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. PUGLIESE Nicola; 

il Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria, con  delibera del 14/04/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. PUGLIESE Nicola 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 VET/07; 

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;””.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.4b 
 

 111 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

per il settore scientifico-disciplinare VET/07 - FARMACOLOGIA E 

TOSSICOLOGIA VETERINARIA; 

VISTO il D.R. n. 3188 del 13.11.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 1026 del 24.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. Pugliese Nicola; 

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

Veterinaria, relativo alla seduta del 14.04.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 

PUGLIESE Nicola, risultato vincitore della selezione per titoli e 
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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 anni 3, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e 

farmacologia veterinaria- settore scientifico disciplinare VET/07 - 

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA; 

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; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021 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. PUGLIESE 

Nicola 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 VET/07 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 

VETERINARIA, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

− 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 come da tabella allegata con il n. 2/B al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. BARILE FRANCESCO - S.S.D. FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-
disciplinare FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE, sulla base della copertura dei Punti 
Organico garantita 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. 3184 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1194 del 08/04/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. BARILE Francesco; 

il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, con  delibera del 15/04/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. BARILE Francesco 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 FIS/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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, per 

il settore scientifico-disciplinare - FIS/01 - FISICA 

SPERIMENTALE; 

VISTO il D.R. n. 3184 del 13.11.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 1194 del 08.04.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. Barile Francesco; 

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

di Fisica relativo alla riunione del 15.04.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. BARILE 

Francesco, risultato vincitore della selezione per titoli e discussione 
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pubblica 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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il 

settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali - settore scientifico disciplinare FIS/01 - FISICA 

SPERIMENTALE; 

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; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021 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. BARILE 

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

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

scientifico-disciplinare FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE, presso il Dipartimento di 

Interateneo di Fisica; 

− 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 come da tabella allegata con il n. 2/C al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT.SSA CERTOSINO DANILA - S.S.D. IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE 

PENALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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/G2 - Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE, 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. 3192 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1018 del 24/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa CERTOSINO Danila; 

il Consiglio del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: società, ambiente, culture", con  delibera del 26/03/2021, ha proposto  la  
chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa CERTOSINO Danila 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/16; 

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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi 

giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente, culture”, 

per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - DIRITTO 

PROCESSUALE PENALE; 

VISTO il D.R. n. 3192 del 13.11.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 1018 del 24.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarata vincitrice della selezione la dott.ssa Certosino 

Daniela; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

"Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, 
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culture" relativo alla riunione del 26.03.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 

CERTOSINO Danila, 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 anni 3, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale- 

settore scientifico disciplinare IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE 

PENALE; 

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; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021 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 

CERTOSINO Daniela 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/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE, 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 come da tabella allegata con il n. 2/D al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. DEL ROSSO FABRIZIO GIUSEPPE - S.S.D. IUS/15 - DIRITTO 

PROCESSUALE CIVILE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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/F1 - Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, 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. 3195 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1017 del 24/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. DEL ROSSO Fabrizio Giuseppe; 

il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, con  delibera del 31/03/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. DEL ROSSO Fabrizio 
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 IUS/15; 

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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il 

settore scientifico-disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE 

CIVILE; 

VISTO il D.R. n. 3195 del 13.11.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 1017 del 24.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. DEL ROSSO 

Fabrizio Giuseppe; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, relativo alla riunione del 31.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 
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DEL ROSSO Fabrizio Giuseppe, 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 anni 3, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno 

a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale 

civile- settore scientifico disciplinare IUS/15 - DIRITTO 

PROCESSUALE CIVILE; 

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; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021 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. DEL ROSSO 

Fabrizio Giuseppe 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/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

− 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 come da tabella allegata con il n. 2/E al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. DI CHIO SABINO - S.S.D. SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 

CULTURALI E COMUNICATIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico-
disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, 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. 4039 del 16/12/2020 e, 
con D.R. n. 1028 del 24/03/2020 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. DI CHIO Sabino; 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, 
con  delibera del 30/03/2021, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato 
del dott. DI CHIO Sabino 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 SPS/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;””.  
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento di Scienze della 

formazione, psicologia, comunicazione per il settore scientifico-

disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 

E COMUNICATIVI; 

VISTO il D.R. n. 4039 del 16.12.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 1028 del 24.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. DI CHIO Sabino; 

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

formazione, psicologia, comunicazione relativo alla riunione del 

30.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata a ricercatore a 
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tempo determinato del dott. DI CHIO Sabino, 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 anni 3, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/C2 - 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi- settore scientifico 

disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 

E COMUNICATIVI; 

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; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021 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. DI CHIO 

Sabino 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 SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione; 

− 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 come da tabella allegata con il n. 2/F al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. DI GENNARO FRANCESCO – S.S.D. MED/17 - MALATTIE INFETTIVE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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 06/D4 - Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell'apparato digerente - 
settore scientifico-disciplinare MED/17 - MALATTIE INFETTIVE, sulla base della copertura 
dei Punti Organico garantita dal D.M. n. 83 del 14/05/2020 - del Piano Straordinario 2020 
di assunzioni per ricercatori universitari di tipo B -;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3172 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 1128 del 31/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. DI GENNARO Francesco; 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, con  
delibera del 15/04/2021, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del 
dott. DI GENNARO Francesco 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 MED/17; 

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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento di Scienze biomediche 

ed oncologia umana per il settore scientifico-disciplinare MED/17 - 

MALATTIE INFETTIVE; 

VISTO il D.R. n. 3172 del 13.11.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 1128 del 31.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. DI GENNARO 

Francesco; 

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

biomediche ed oncologia umana del 15.04.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. DI 
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GENNARO Francesco, 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 anni 3, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, Malattie 

infettive e Malattie dell'apparato digerente- settore scientifico 

disciplinare MED/17 - MALATTIE INFETTIVE; 

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; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021 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. DI GENNARO 

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

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

scientifico-disciplinare MED/17 - MALATTIE INFETTIVE, presso il Dipartimento di 

Scienze biomediche ed oncologia umana; 

− 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 come da tabella allegata con il n. 2/G al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. EMILIANI SIMONE PIETRO - S.S.D. IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U. O. 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/B2 - Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - DIRITTO 
DEL LAVORO, 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. 3194 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 870 del 12/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. EMILIANI Simone Pietro; 

 
il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, con  delibera del 31/03/2021, ha 

proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. EMILIANI Simone Pietro 
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/07; 

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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il 

settore scientifico-disciplinare IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO; 

VISTO il D.R. n. 3194 del 13.11.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 870 del 12.03.2021 con il quale sono stati approvati gli atti 

e dichiarato vincitore della selezione il dott. EMILIANI Simone 

Pietro; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, relativo alla riunione del 31.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 

EMILIANI Simone Pietro, risultato vincitore della selezione per titoli 
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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 anni 3, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro- settore 

scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO; 

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; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021 in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa, relativoalla 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. EMILIANI 

Simone Pietro 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/07 - DIRITTO DEL LAVORO, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

− 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 come da tabella allegata con il n. 2/H al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. VITA FEDERICO - S.S.D. BIO/04 - FISIOLOGIA VEGETALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 31/07/2020 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 05/A2 Fisiologia vegetale - settore scientifico-disciplinare BIO/04 - 
FISIOLOGIA VEGETALE, 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. 3179 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 756 del 08/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. VITA Federico; 

il Consiglio del Dipartimento di Biologia, con  delibera del 22/03/2021, ha proposto  la  
chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. VITA Federico 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 BIO/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;””.  

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 14.05.2020 n. 83 - 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 la propria delibera del 01.09.2020, in ordine all’indizione, tra le altre, 

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, presso il Dipartimento di Biologia per il settore 

scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale; 

VISTO il D.R. n. 3179 del 13.11.2020 di indizione della procedura selettiva 

de qua; 

VISTO il D.R. n. 756 del 08.03.2021 con il quale sono stati approvati gli atti 

e dichiarato vincitore della selezione il dott. VITA Federico; 

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

22.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata a ricercatore a 

tempo determinato del dott. VITA Federico, 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 anni 3, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/A2 Fisiologia 

vegetale- settore scientifico disciplinare BIO/04 - FISIOLOGIA 

VEGETALE; 

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 23.04.2021 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. VITA 

Federico 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 BIO/04 - FISIOLOGIA VEGETALE, presso il Dipartimento di 

Biologia; 

− 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 come da tabella allegata con il n. 2/I al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.5a 
 

 134 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− S.S.D. MED/17 – MALATTIE INFETTIVE 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore responsabile della 

Direzione Risorse Umane, a voler relazionare in merito all’argomento in oggetto. 

La dott.ssa P. Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

predetta Direzione – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, fornendo 

ulteriori dettagli in merito: 

““La  Direzione  Risorse  umane  - Sezione  personale  docente  rappresenta  quanto 
segue. 

 
Con verbale del 18.01.2018 (allegato) il Dipartimento di Scienze biomediche ed 

oncologia umana ha trasmesso una proposta di convenzione da parte della ditta AbVie 
S.r.l., premettendo che: 

 
- il prof. Gioacchino Angarano con nota prot. 21642/III-13 del 10/11/20l7 ha inviato 

alla ditta Abbvie Srl di Campoverde di Aprilia (LT) richiesta di attivazione di una 
procedura per il finanziamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai 
sensi dell'art. 24  comma 3 lett. a) della Legge 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, per un importo di € 145.176,03, e gli eventuali aggiornamenti 
stipendiali previsti per legge, per il SC 06/D4 - Malattie Cutanee, malattie infettive 
e malattie dell'apparato digerente, SSD MED/17 -  Malattie infettive, con il fine di 
sviluppare il progetto di ricerca dal titolo "Implementazione e sviluppo della ricerca 
sulle co-infezioni  HIV, HBV, HCV". 

- la ditta Abbvie S.r.l. ha risposto comunicando la disponibilità al finanziamento con 
nota del 05.12.2017. 

 
Unitamente al parere favorevole unanime per l’approvazione della convenzione, il 

Consiglio del Dipartimento nella stessa seduta ha deliberato l’approvazione, unanime, 
dell’istituzione del posto, elencando gli elementi essenziali, previsti dal regolamento, per la 
successiva emanazione del bando. 
 

Con verbale del 01.10.2018 (allegato), il Collegio dei Revisori dei Conti, attestando il 
rispetto dei termini previsti dalla nota MIUR prot. N. 8312 del 5/04/2013 p.2, ha espresso 
parere favorevole all’approvazione della Convenzione proposta dalla ditta AbbVie S.r.l. e 
trasmessa dal Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana. 

 
Medesimo parere favorevole è stato espresso, in seguito, dalla scuola di Medicina - 

delibera del 23.10.2018 (allegata) - in relazione all’approvazione della convenzione e alla 
successiva istituzione del posto. 
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Pertanto, a seguito di approvazione, in data 02.10.2018, dello schema di 
Convenzione da parte del Senato accademico e di questo Consiglio di Amministrazione 
(allegati), con DR. n. 3899 del 20.11.2018 (allegato) è stata approvata e perfezionata a 
decorrere dalla medesima data del 20.11.2018, la convenzione, già firmata dall’Ing. Fabrizio 
Greco della Ditta AbbVie S.r.l. 

 
Di seguito si ricordano gli elementi essenziali del finanziamento regolamentato dalla 

Convenzione in oggetto. 
 
Come si evince dagli artt. 3 e 4 della Convenzione (allegata), è stato fissato un 

contributo complessivo pari a € 145.176,03, al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto, pari al costo di n. 3 annualità previsto nell’anno 2018 per un ricercatore a tempo 
determinato – art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 – in regime di impegno a tempo pieno. 
Il finanziamento è suddiviso in tre rate annuali: la prima annualità di 48.392,01 da versare 
a perfezionamento dell’atto di convenzione (entro 30 gg dalla sottoscrizione del Rettore), le 
successive due annualità, per l’importo complessivo di euro 96.784,02, da versare di anno 
in anno entro il giorno e il mese in cui è avvenuto il versamento della prima rata, a garanzia 
delle quali la ditta AbbVie S.r.l., si è impegnata a depositare idonea fidejussione (bancaria 
o assicurativa), sempre entro il termine di 30 gg dalla data di perfezionamento dell’atto 
convenzionale. 

 
Con nota del 21.01.2019 (allegata) il Coordinatore del Dipartimento di Scienze 

biomediche ed oncologia umana ha comunicato che la ditta AbbVie S.r.l. aveva provveduto 
a versare la prima annualità di euro 48.392,01 e ha, contestualmente, trasmesso la 
fidejussione n. 0947000000034202, con scadenza fissata al giorno 31/2/2020, della Banca 
BNL Gruppo Bnp Paribus, per conto della ditta AbbVie S.r.l. e in favore dell’Università di 
Bari, a garanzia della copertura delle successive due rate. 

 
Acquisito il parere favorevole del Senato accademico, espresso con delibera del 

21.12.2018 (allegata), questo Consiglio di Amministrazione, con delibera del 25.01.2019 
(allegata), ha ottemperato alla Convenzione, approvando l’indizione della procedura 
selettiva per il reclutamento  di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 - comma 
3, lettera a) - della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive presso il Dipartimento  di Scienze 
Biomediche  ed Oncologia  Umana, a valere sul finanziamento della ditta Abbvie S.r.l. 

 
A seguito di rinuncia alla presa di servizio (nota del 20.07.2019 allegata) della Dott.ssa 

Claudia Fabrizio, vincitrice della procedura selettiva per la copertura del posto, emanata 
con DR. n. 1059 del 22.02.2019, la Ditta AbbVie S.r.l. è stata autorizzata, con nota del 
18.05.2020 (allegata) del Coordinatore del Dipartimento di Scienze biomediche ed 
oncologia umana, a ritirare la garanzia della fidejussione n. 0947000000034202.  

 
Nella seduta del 26.11.2019 (verbale allegato) il Direttore del Dipartimento di Scienze 

biomediche ed oncologia umana ha informato il consiglio che la ditta AbbVie S.r.l. ha 
manifestato la necessità di apportare alcune variazioni alla convenzione originaria, 
attraverso un addendum che modifica i termini temporali per il versamento della II e III rata 
e prevede una nuova fidejussione, in sostituzione di quella in precedenza sottoscritta, a 
garanzia del versamento delle rate. Il Direttore, dopo aver considerato di non ravvisare in 
tali variazioni elementi che possano inficiare il buon esito della erogazione delle somme 
necessarie alla stipula del contratto e di ritenere, anzi, che salvaguardino ulteriormente gli 
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interessi della ditta e dell’Università, invita a votare sull’addendum il Consiglio del 
Dipartimento, che all’unanimità esprime parere favorevole. 

 
In risposta alla delibera trasmessa dal Dipartimento, la Direzione risorse umane, con 

nota prot. n. 49976 del 08.09.2020 (allegata), ha evidenziato che il costo triennale 
complessivo per un ricercatore a tempo determinato a tempo pieno (RTD di tipo A), era 
incrementato dalla cifra di € 145.176,03, prevista nella convenzione sottoscritta, alla cifra di 
€ 148.649,43, composta dalla retribuzione annuale pari a € 35.733,00 e dagli oneri 
contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione pari a € 13.816,81, per un importo annuale 
complessivo pari a € 49.549,81. Pertanto, ha invitato il Dipartimento a far pervenire 
l'addendum alla convenzione modificato con il nuovo costo triennale del RTD tipo A  pari a 
€ 148.649,43. 

  
A seguito della nota del 13.10.2020 (allegata) con cui la ditta AbbVie S.r.l. ha 

confermato la disponibilità ad incrementare il finanziamento in applicazione 
dell’adeguamento stipendiale disposto con D.P.C.M. 03.09.2019, il Dipartimento di Scienze 
biomediche ed oncologia umana, nella seduta del 26.11.2020 (verbale allegato), ha 
trasmesso, ribadendone il parere favorevole, l’addendum alla Convenzione proposto dalla 
ditta AbbVie S.r.l., che prevede le seguenti modifiche: 

- l‘impegno al versamento della seconda rata è differito entro i 60 giorni antecedenti 
all'inizio del secondo anno, anziché dopo un anno esatto dal versamento della 
prima rata; 

- il versamento della III rata è previsto con cadenza annuale rispetto alla data in cui 
è avvenuto il versamento della seconda rata; 

- la fideiussione bancaria, a garanzia della seconda e terza annualità – in 
sostituzione della fideiussione n. 0947000000034202 – sarà depositata entro 60 
giorni dalla data di stipula dell’addendum alla convenzione. 

 
La Sezione personale docente precisa, da ultimo, che è necessario che l’addendum 

alla Convenzione in oggetto recepisca l’ulteriore adeguamento ISTAT 2020, che a 
decorrere dal 2021 incrementa ad Euro 50.397,15 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed 
IRAP - il trattamento economico annuale, per un ricercatore a tempo determinato - art. 24, 
comma 3, lett. a), L. 240/2010 - in regime di impegno a tempo pieno: Euro 151.191,45 per 
il triennio anziché di euro 148.649,43. 

 
Si aggiunge per completezza che con il citato deliberato del 26.11.2020 il Consiglio 

del Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal 
Regolamento di Ateneo (D.R. n. 506 del 18/02/2020) per il reclutamento di ricercatori con 
contratto a tempo determinato, ha altresì richiesto, a valere sul finanziamento previsto dalla 
Convenzione, l’indizione di una nuova procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato, per il settore scientifico disciplinare MED/17 
Malattie infettive, e ha indicato i dati relativi all’istituzione del posto, che si riportano: 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 
del citato Regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: l’attività di ricerca riguarderà la definizione di strategie di diagnosi 

precoce e trattamento con nuovi farmaci antivirali delle infezioni da HIV, HBV e HCV; 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà svolta 

nell’ambito dei profili del SSD MED/17 e secondo la programmazione del Dipartimento 
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richiedente nei corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina (Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia, anche in lingua inglese - BEMC, Corsi di Laurea delle professioni Sanitarie, 
Scuole di Specializzazione, Corsi di Dottorato e Master); 

il settore concorsuale: 06D4 – Malattie Cutanee, malattie infettive e malattie 
dell’apparato digerente; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa 

vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 36.344,05 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 14.053,10 per un importo complessivo pari a € 50.397,15. 
Totale per il triennio Euro 151.191,45.””. 
 

La dott.ssa Rutigliani, in particolare, evidenzia la necessità di adeguare il 

finanziamento, di cui alla suddetta Convenzione, al costo triennale complessivo per un 

ricercatore a tempo determinato di tipo a), con regime di impegno a tempo pieno, il quale, 

in applicazione dell’adeguamento stipendiale disposto con D.P.C.M. 13 novembre 2020, 

ammonta a € 151.191,45 (€ 50.397,15 annui, omnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP). 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera assunta dal Senato Accademico, in data odierna, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa P. Rutigliani (sospensione collegamento audio/video). 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. a); 

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019 - Adeguamento del trattamento 

economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° 

gennaio 2018; 
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VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2020 - Adeguamento retributivo per il 

personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ed in particolare, l’art. 3, comma 1, 

lett. a); 

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 

riunione del 01.10.2018, in ordine all’approvazione della 

Convenzione de qua; 

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

l’Azienda AbbVie S.r.l., stipulata in data 20.11.2018, giusta D.R. n. 

3899 in pari data, per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore 

con contratto a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) 

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

il settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/17 – Malattie infettive, a supporto del progetto dal titolo 

"Implementazione e sviluppo della ricerca sulle co-infezioni HIV, 

HBV, HCV"; 

VISTE la propria delibera del 25.01.2019 e quella del Senato Accademico 

del 21.12.2018, relative all’indizione della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato, 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare MED/17 - Malattie infettive, presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, per la durata di tre anni, 

a valere sulla Convenzione de qua; 

PRESO ATTO della rinuncia alla presa di servizio, comunicata con nota del 

20.07.2019, da parte della dott.ssa Claudia Fabrizio, vincitrice della 

succitata procedura selettiva, indetta con D.R. n. 1059 del 

22.02.2019; 

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

Biomediche e Oncologia umana, di cui alla riunione del 26.11.2019, 
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di espressione del parere favorevole alla bozza di Addendum alla 

Convenzione in parola, proposto da AbbVie S.r.l., concernente la 

modifica dei termini per il versamento delle rate successive alla 

prima annualità, nonché una nuova fideiussione a garanzia delle 

successive due rate, in sostituzione di quella precedentemente 

sottoscritta; 

VISTO l’Addendum alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Azienda AbbVie S.r.l., a stipularsi; 

CONSIDERATA la necessità di adeguare il finanziamento, di cui alla suddetta 

Convenzione, al costo triennale complessivo per un ricercatore a 

tempo determinato di tipo a), con regime di impegno a tempo pieno, 

il quale, in applicazione dell’adeguamento stipendiale disposto con 

D.P.C.M. 13 novembre 2020, ammonta a € 151.191,45 (€ 

50.397,15 annui, omnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP); 

ACQUISITA la disponibilità di AbbVie S.r.l. ad incrementare il finanziamento in 

parola, in applicazione del predetto adeguamento stipendiale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, anche con riferimento alla proposta di 

indizione di una nuova procedura concorsuale per il reclutamento 

di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato e regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie 

cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il 

settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie infettive, a valere 

sulla citata Convenzione e relativo Addendum, deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

umana, nella riunione del 26.11.2020; 

PRESO ATTO a tal ultimo proposito, delle esigenze di ricerca rappresentate e della 

correlata attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti che il ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto 

dall’apposito Regolamento; 

SENTITA l’illustrazione del Direttore Responsabile della Direzione Risorse 

Umane, dott.ssa P. Rutigliani, 
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VISTA la delibera adottata dal Senato accademico, nella seduta del 

23.04.2021, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di approvare le seguenti modifiche alla Convenzione, stipulata in data 20.11.2018, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 

posto di ricercatore con contratto a tempo determinato e regime di impegno a tempo 

pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il settore 

concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 

digerente ed il settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie infettive, presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana di questa Università, come 

da apposito Addendum, allegato con il n. 3 al presente verbale: 

o differimento del versamento della seconda rata entro i 60 giorni antecedenti 

all'inizio del secondo anno; 

o versamento della terza rata con cadenza annuale rispetto alla data in cui è 

avvenuto il versamento della seconda rata; 

o fideiussione bancaria, a garanzia della seconda e terza rata – in sostituzione 

della fideiussione n. 0947000000034202 – da depositare entro 60 giorni 

dalla data di stipula dell’Addendum alla Convenzione; 

− che la fideiussione depositata da AbbVie S.r.l., a garanzia delle successive due rate, 

tenga conto dell’adeguamento stipendiale ISTAT 2020; 

− che la prima rata venga integrata da AbbVie S.r.l. fino al raggiungimento della cifra di € 

50.397,15; 

− di approvare la messa a concorso del suddetto posto di ricercatore di tipo A 

subordinatamente alla sottoscrizione del succitato Addendum; 

− di subordinare l’assunzione del ricercatore di tipo A all’acquisizione della fidejussione a 

copertura dell’intero finanziamento pari a € 151.191,45 e che detta condizione sia 

espressamente indicata nel bando di selezione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa P. Rutigliani (ripresa collegamento audio/video)
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI INDIZIONE N. 2 PROCEDURE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 

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

DELLA L. N. 240/2010 

− S.S.D. M-EDF/02 - METODI E DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore responsabile della 

Direzione Risorse Umane, a voler relazionare in merito all’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra le seguenti relazioni istruttorie predisposte dalla predetta 

Direzione – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, già poste a 

disposizione dei consiglieri (PP. 5b e 5c), fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““La  Direzione  Risorse  umane  - Sezione  personale  docente  rappresenta  quanto 
segue. 

Con l'art. 38 della L.R. 10 agosto 2018 n. 44, come modificato dall'art. 111 della L.R. 
28 dicembre 2018 n. 67 sono state previste misure finanziarie per l'attivazione del Corso di 
Laurea magistrale in "Scienze e tecniche dello sport per il turismo”. 

Con la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 9S del 22.01.2019, di 
approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021, è stata stanziata sul capitolo 404000 "Contributo straordinario a 
favore delle Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Jonico (Art. 38 L.R. 44/2018 e Art. 
111 L.R. n. 67/2018)" una somma di € 100.000,00 annui per il 2019, 2010 e 2021 per un 
totale di € 300.000,00. 

Con nota del 08.01.2019 il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze 
ed organi di senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
dell'Università degli Studi di Bari ha presentato alla Regione Puglia una richiesta di 
finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. a) L. 
240/2010) nel SSD M-EDF/02, per l’espletamento del progetto di ricerca dal titolo "Strategie 
metodologiche e didattiche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva 
nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di attrazione ed eco sostenibilità del turismo 
pugliese nella fascia e nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-
turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti sulla 
fidelizzazione, sul benessere del turista e sull'efficacia socioeconomica del sistema 
turismo". 

Con delibera n. 754 del 18.04.2019 la Giunta della Regione Puglia, in attuazione della 
L.R. 44/2018, come modificata dalla L.R. 67/2018, preso atto della proposta presentata dal 
Dip. di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso, ha approvato la stipula 
di una convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per il finanziamento di due ricercatori a tempo determinato 
(art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010) nel SSD M-EDF/02 - Metodi  e  didattica  delle  
attività  sportive,  presso il Dip. di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di 
senso, per un importo complessivo di 293.122,74 euro. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di 
senso, con delibera del 24.07.2019, ha espresso parere favorevole in merito all’argomento, 
trasmettendo lo schema di Convezione, formulato dalla Regione Puglia secondo quanto 
previsto dall’art. 18, comma 3, della L.240/2010 e dal Regolamento di Ateneo di disciplina 
delle convenzioni per il finanziamento esterno di posti di personale di cui al DR. n. 2800 del 
31.07.2015.  

Con verbale del 19.07.2020, il Collegio dei Revisori dei conti, attestato il rispetto dei 
termini previsti dalla nota MIUR prot. n. 8312 del 05.04.2013 p.2, ha espresso parere 
favorevole alla proposta di Convenzione con la Regione Puglia per il finanziamento di 2 
posti di ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 34, comma 3, lett. a) , L. 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno per la durata di tre anni. 

A seguito di approvazione dello schema di Convenzione da parte del Senato 
accademico e di questo Consiglio di Amministrazione, con delibere assunte in data 
26.09.2019, la convenzione è stata sottoscritta dal Rettore in data 11.10.2019 e da Maria 
Raffaella Lamacchia, Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, 
in data 15.10.2019 (pervenuta in data 28/9/2020  prot. di Ateneo 57377 in riscontro nostra 
nota di trasmissione 75744/2019). 

Di seguito si ricordano gli elementi essenziali del finanziamento regolamentato dalla 
Convenzione in oggetto. 

Il finanziamento pari a € 293.122,74 (duecentonovantatremilacentoventidue/74), a  
carico  del  bilancio  regionale   sul  Capitolo  404000:  "Contributo  a  favore delle Università 
degli Studi Aldo Moro di Bari (Art.38 L.R.N.44/2018 e art. 111 L.R. N.67/2018)”; Missione  
4  4: Istruzione  e  Diritto  allo  Studio; Programma  4: Istruzione  Universitaria;  Titolo  1: 
Spese correnti per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 è così ripartito:  

Esigibilità E.F.2019 € 97.707,58;  
Esigibilità E.F.2020 € 97.707,58; 
Esigibilità E.F.2021 € 97.707,58. 
Il contributo  complessivo  sarà erogato attraverso le seguenti modalità: 
- erogazione pari ad un terzo del contributo a titolo di prima anticipazione 

successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Puglia e l’Università 
beneficiaria e previa presentazione di apposita domanda di pagamento; 

- erogazione pari ad un ulteriore terzo del contributo a titolo di seconda anticipazione 
successivamente alla rendicontazione dell'BO% della somma ricevuta a titolo di prima 
anticipazione e previa presentazione, di apposita domanda di pagamento; 

- erogazione finale nell'ambito del residuo terzo contributo, a seguito di presentazione 
di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e 
debitamente documentate, in relazione all'intero intervento da parte del responsabile del 
procedimento. 

Secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal 
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
(D.R. n. 506 del 18/02/2020), è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso  – seduta del 
18.11.2020, con il quale si richiede, a valere sul finanziamento previsto dalla Convenzione, 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a 
tempo determinato, per il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attivita’ sportive. 

Nella delibera viene precisato che Il trattamento economico pari a 297.298,86 euro 
complessivi per l’intero triennio (composto, come previsto dalla normativa vigente, dalla 
retribuzione pari a € 35.733,00 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.816,81, per un importo annuale pari a € 49.549,81 e per 
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un importo triennale complessivo di 148.649,43 euro), per i due posti, graverà per 
293.122,74 euro sui fondi rinvenienti dalla Convenzione, assunti nel bilancio del 
Dipartimento di SMBNOS, UPB: SMBNOS.Fischetti.20.Rpu, per la differenza di 4.176,12 
euro, dovuta ad un adeguamento ISTAT 2019 (anno 2020 con decorrenza dal 01.01.2020) 
intervenuto successivamente alla stipula dell’atto convenzionale con la Regione Puglia, 
graverà sul bilancio di Ateneo. 

La Sezione personale docente precisa, da ultimo, che è necessario un adeguamento 
dei fondi succitati al fine dell’ulteriore adeguamento ISTAT 2020, che a decorrere dal 2021 
incrementa ad Euro 50.397,15 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP - il trattamento 
economico annuale, per un ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. a), L. 
240/2010 - in regime di impegno a tempo pieno: Euro 151.191,45 per il triennio. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva, nel citato deliberato 
sono precisati i seguenti dati, relativi al primo dei due contratti: 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: l’attività di ricerca intende sperimentare e validare nuove 

metodologiche didattiche che consentano di mantenere e promuovere stili di vita attivi 
orientati al benessere attraverso la pratica sportiva. Saranno considerate popolazioni 
campione individuate all’interno dei contesti formativi e socio economici formali ed informali, 
secondo metodi random, statisticamente rappresentative delle varie fasce di età e di 
entrambi i generi. La ricerca mira ad individuare e sperimentare azioni ed interventi, 
metodologicamente e scientificamente fondati che potenzino la prestazione sportiva, 
attraverso il potenziamento dei suoi prerequisiti motori e tecnici, per creare adattabilità del 
praticante ai contesti di fruizione dello sport, tra cui l’ambiente outdoor e il turismo 
sportivoambientale. Le attività di ricerca si svolgeranno presso il laboratorio di didattica delle 
Attività Sportive afferente al SSD M-EDF/02 Metodi e didattiche delle Attività Sportive; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:  da svolgere 
nell’ambito delle discipline del SSD M-EDF/02 “Metodi e didattiche delle Attività Sportive” e 
del settore affine e complementare M-EDF/01 “Metodi e didattiche delle attività motorie” per 
le esigenze del Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport LM-68 sedi di Bari e 
Taranto; 

il settore concorsuale: 11/D2 – profilo Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa 

la sede di servizio sarà il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso; 

il trattamento economico il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello 
previsto dalla normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo 
pieno, composto dalla retribuzione pari a € 36.344,05 e dagli oneri contributivi e fiscali a 
carico dell’amministrazione pari a € 14.053,10 per un importo complessivo pari a € 
50.397,15. Totale per il triennio Euro 151.191,45. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina.””. 

 

 

““La  Direzione  Risorse  umane  - Sezione  personale  docente  rappresenta  quanto 
segue. 
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Con l'art. 38 della L.R. 10 agosto 2018 n. 44, come modificato dall'art. 111 della L.R. 
28 dicembre 2018 n. 67 sono state previste misure finanziarie per l'attivazione del Corso di 
Laurea magistrale in "Scienze e tecniche dello sport per il turismo”. 

Con la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 9S del 22.01.2019, di 
approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021, è stata stanziata sul capitolo 404000 "Contributo straordinario a 
favore delle Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Jonico (Art. 38 L.R. 44/2018 e Art. 
111 L.R. n. 67/2018)" una somma di € 100.000,00 annui per il 2019, 2010 e 2021 per un 
totale di € 300.000,00. 

Con nota del 08.01.2019 il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze 
ed organi di senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
dell'Università degli Studi di Bari ha presentato alla Regione Puglia una richiesta di 
finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. a) L. 
240/2010) nel SSD M-EDF/02, per l’espletamento del progetto di ricerca dal titolo "Strategie 
metodologiche e didattiche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva 
nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di attrazione ed eco sostenibilità del turismo 
pugliese nella fascia e nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-
turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti sulla 
fidelizzazione, sul benessere del turista e sull'efficacia socioeconomica del sistema 
turismo". 

Con delibera n. 754 del 18.04.2019 la Giunta della Regione Puglia, in attuazione della 
L.R. 44/2018, come modificata dalla L.R. 67/2018, preso atto della proposta presentata dal 
Dip. di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso, ha approvato la stipula 
di una convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per il finanziamento di due ricercatori a tempo determinato 
(art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010) nel SSD M-EDF/02 - Metodi  e  didattica  delle  
attività  sportive,  presso il Dip. di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di 
senso, per un importo complessivo di 293.122,74 euro. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di 
senso, con delibera del 24.07.2019, ha espresso parere favorevole in merito all’argomento, 
trasmettendo lo schema di Convezione, formulato dalla Regione Puglia secondo quanto 
previsto dall’art. 18, comma 3, della L.240/2010 e dal Regolamento di Ateneo di disciplina 
delle convenzioni per il finanziamento esterno di posti di personale di cui al DR. n. 2800 del 
31.07.2015.  

Con verbale del 19.07.2020, il Collegio dei Revisori dei conti, attestato il rispetto dei 
termini previsti dalla nota MIUR prot. n. 8312 del 05.04.2013 p.2, ha espresso parere 
favorevole alla proposta di Convenzione con la Regione Puglia per il finanziamento di 2 
posti di ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 34, comma 3, lett. a) , L. 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno per la durata di tre anni. 

A seguito di approvazione dello schema di Convenzione da parte del Senato 
accademico e di questo Consiglio di Amministrazione, con delibere assunte in data 
26.09.2019, la convenzione è stata sottoscritta dal Rettore in data 11.10.2019 e da Maria 
Raffaella Lamacchia, Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, 
in data 15.10.2019 (pervenuta in data 28/9/2020  prot. di Ateneo 57377 in riscontro nostra 
nota di trasmissione 75744/2019). 

Di seguito si ricordano gli elementi essenziali del finanziamento regolamentato dalla 
Convenzione in oggetto. 

Il finanziamento pari a € 293.122,74 (duecentonovantatremilacentoventidue/74), a  
carico  del  bilancio  regionale   sul  Capitolo  404000:  "Contributo  a  favore delle Università 
degli Studi Aldo Moro di Bari (Art.38 L.R.N.44/2018 e art. 111 L.R. N.67/2018)”; Missione  
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4  4: Istruzione  e  Diritto  allo  Studio; Programma  4: Istruzione  Universitaria;  Titolo  1: 
Spese correnti per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 è così ripartito:  

Esigibilità E.F.2019 € 97.707,58;  
Esigibilità E.F.2020 € 97.707,58; 
Esigibilità E.F.2021 € 97.707,58. 
Il contributo  complessivo  sarà erogato attraverso le seguenti modalità: 
- erogazione pari ad un terzo del contributo a titolo di prima anticipazione 

successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Puglia e l’Università 
beneficiaria e previa presentazione di apposita domanda di pagamento; 

- erogazione pari ad un ulteriore terzo del contributo a titolo di seconda anticipazione 
successivamente alla rendicontazione dell'BO% della somma ricevuta a titolo di prima 
anticipazione e previa presentazione, di apposita domanda di pagamento; 

- erogazione finale nell'ambito del residuo terzo contributo, a seguito di presentazione 
di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e 
debitamente documentate, in relazione all'intero intervento da parte del responsabile del 
procedimento. 

Secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal 
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
(D.R. n. 506 del 18/02/2020), è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso  – seduta del 
18.11.2020, con il quale si richiede, a valere sul finanziamento previsto dalla Convenzione, 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a 
tempo determinato, per il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attivita’ sportive. 

Nella delibera viene precisato che Il trattamento economico pari a 297.298,86 euro 
complessivi per l’intero triennio (composto, come previsto dalla normativa vigente, dalla 
retribuzione pari a € 35.733,00 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.816,81, per un importo annuale pari a € 49.549,81 e per 
un importo triennale complessivo di 148.649,43 euro), per i due posti, graverà per 
293.122,74 euro sui fondi rinvenienti dalla Convenzione, assunti nel bilancio del 
Dipartimento di SMBNOS, UPB: SMBNOS.Fischetti.20.Rpu, per la differenza di 4.176,12 
euro, dovuta ad un adeguamento ISTAT intervenuto successivamente alla stipula dell’atto 
convenzionale con la Regione Puglia, graverà sul bilancio di Ateneo. 

La Sezione personale docente precisa, da ultimo, che è necessario un adeguamento 
dei fondi succitati al fine dell’ulteriore adeguamento ISTAT 2020, che a decorrere dal 2021 
incrementa ad Euro 50.397,15 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP - il trattamento 
economico annuale, per un ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. a), L. 
240/2010 - in regime di impegno a tempo pieno: Euro 151.191,45 per il triennio. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva, nel citato deliberato 
sono precisati i seguenti dati, relativi al secondo dei due contratti:  

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: L’attività di ricerca intende sperimentare e validare nuove 

metodologiche didattiche che consentano di mantenere e promuovere stili di vita attivi 
orientati al benessere attraverso la pratica sportiva. Saranno considerate popolazioni 
campione individuate all’interno dei contesti formativi e socio economici formali ed informali, 
secondo metodi random, statisticamente rappresentative delle varie fasce di età e di 
entrambi i generi. La ricerca mira ad individuare e sperimentare azioni ed interventi, 
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metodologicamente e scientificamente fondati che facilitino la fruizione sostenibile del 
territorio, dell’ambiente, dei servizi educativi, sociali e sanitari anche orientati al turismo 
attivo-sportivo. Le attività di ricerca si svolgeranno presso il laboratorio di didattica delle 
Attività Sportive afferente al SSD M-EDF/02 Metodi e didattiche delle Attività Sportive; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:  da svolgere 
nell’ambito delle discipline del SSD M-EDF/02 “Metodi e didattiche delle Attività Sportive” e 
del settore affine e complementare M-EDF/01 “Metodi e didattiche delle attività motorie” per 
le esigenze del Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport LM-68 sedi di Bari e 
Taranto; 

il settore concorsuale: 11/D2 – profilo Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso; 

il trattamento economico il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello 
previsto dalla normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo 
pieno, composto dalla retribuzione pari a € 36.344,05 e dagli oneri contributivi e fiscali a 
carico dell’amministrazione pari a € 14.053,10 per un importo complessivo pari a € 
50.397,15. Totale per il triennio Euro 151.191,45. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina.””. 

 

 La dott.ssa Rutigliani, in particolare si sofferma su quanto rappresentato ed 

evidenziato nelle sopra riportate relazioni istruttorie in riferimento alla precisazione per la 

quale, per ciascuno dei posti de quibus: “….è necessario un adeguamento dei fondi 

succitati al fine dell’ulteriore adeguamento ISTAT 2020, che a decorrere dal 2021 

incrementa ad Euro 50.397,15 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP - il trattamento 

economico annuale, per un ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. a), L. 

240/2010 - in regime di impegno a tempo pieno: Euro 151.191,45 per il triennio”, nonché 

relativamente all’esigenza di acquisizione del prescritto parere della Scuola di Medicina in 

ordine all’indizione delle procedure medesime. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore, nell’informare circa le 

delibere adottate dal Senato Accademico, in data odierna, in relazione alle procedure in 

parola, con particolare riferimento alla parte con cui è stata rimessa, per competenza, a 

questo Consesso, ogni determinazione in merito agli aspetti economico-finanziari delle 

medesime, in considerazione delle relative ricadute sul bilancio di Ateneo, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono approfondite le procedure de 

quibus sotto il profilo economico-finanziario ed in termini di ricadute sul bilancio di Ateneo.  

Emerge, quindi, l’orientamento volto ad invitare il  Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso ad optare per uno dei due posti in questione ovvero a 
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reperire ulteriori finanziamenti esterni ai fini della copertura dei suddetti adeguamenti 

stipendiali ISTAT, che non potranno gravare sul bilancio di Ateneo. 

Si allontana la dott.ssa P. Rutigliani (sospensione collegamento audio/video). 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. a); 

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019 - Adeguamento del trattamento 

economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° 

gennaio 2018; 

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2020 - Adeguamento retributivo per il 

personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 95 del 

22.01.2019, con la quale, tra l’altro, è stata stanziata una somma di 

€ 100.000,00 annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Polo jonico; 

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 di disciplina delle Convenzioni per 

il finanziamento esterno dei posti di personale; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

VISTA la Convenzione stipulata – previa approvazione da parte di tutti gli 

Organi competenti di entrambe le Istituzioni firmatarie - tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia, 
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sottoscritta dal Rettore di questa Università, prof. Stefano Bronzini, 

in data 11.10.2019 e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e 

Università della Regione Puglia, Maria Raffaella Lamacchia, in data 

15.10.2019, per il finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010, nel settore scientifico disciplinare M-EDF/02, presso il 

Dipartimento di Scienze mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di Senso, per il progetto di ricerca dal titolo "Strategie 

metodologiche e didattiche per la diffusione e partecipazione alla 

pratica sportiva nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di 

attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e 

nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-

turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, 

disabili ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e 

sull'efficacia socioeconomica del sistema turismo"; 

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

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

riunione del 18.11.2020 - acquisito al prot. gen. di questa Università 

con il n. 77048, in data 27.11.2020 -, in ordine alla proposta di 

indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di n. 2 

ricercatori con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e regime di impegno a 

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

Pedagogia speciale e Ricerca educativa ed il settore scientifico 

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

a valere sulla Convenzione de qua, per € 293.122,74 e, per la 

differenza, dovuta agli adeguamenti ISTAT successivi alla stipula 

dell’atto convenzionale, sul bilancio di Ateneo; 

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

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

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dal 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nelle relazioni istruttorie 

predisposte dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 
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Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, con particolare riferimento 

alla precisazione per la quale, per ciascuno dei posti de quibus: 

“….è necessario un adeguamento dei fondi succitati al fine 

dell’ulteriore adeguamento ISTAT 2020, che a decorrere dal 2021 

incrementa ad Euro 50.397,15 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed 

IRAP - il trattamento economico annuale, per un ricercatore a 

tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 - in 

regime di impegno a tempo pieno: Euro 151.191,45 per il triennio”, 

nonché in ordine all’esigenza di acquisizione del prescritto parere 

della Scuola di Medicina in ordine all’indizione delle procedure de 

quibus; 

VISTE le delibere del Senato Accademico, adottate in data odierna, con le 

quali è stata rimessa, per competenza, a questo Consesso, ogni 

determinazione in merito agli aspetti economico-finanziari delle 

procedure di che trattasi, in considerazione delle relative ricadute 

sul bilancio di Ateneo; 

UDITA l’illustrazione e le precisazioni del Direttore Responsabile della 

Direzione Risorse Umane, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

relativamente agli adeguamenti stipendiali ISTAT, che non 

potranno essere coperti dalla Regione Puglia, in forza dell’art. 3.3 

della Convenzione de qua, che recita “Nei limiti di tale importo, […], 

non potranno trovare copertura finanziaria gli eventuali incrementi 

retributivi previdenziali ed erariali che dovessero intervenire in 

costanza del rapporto di lavoro”; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge l’orientamento volto ad invitare il  

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso ad optare per uno dei due posti in questione ovvero a 

reperire ulteriori finanziamenti esterni ai fini della copertura dei 

suddetti adeguamenti stipendiali ISTAT, che non potranno gravare 

sul bilancio di Ateneo, 

DELIBERA 

di invitare il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso ad 

optare per uno dei due posti  di ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e regime di impegno a tempo pieno, per 
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il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa ed il 

settore scientifico disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, a 

valere sulla Convenzione di cui in premessa, ovvero a reperire ulteriori finanziamenti esterni 

ai fini della copertura degli adeguamenti stipendiali ISTAT necessari per entrambi, che non 

potranno gravare sul Bilancio di Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa P. Rutigliani (ripresa collegamento audio/video). 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI: 

- RICHIESTA DOTT.SSA ANGELA DAMBROSIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità 
dei docenti tra dipartimenti, il cui art. 2 – Mobilità richiesta dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione - art. 50 del vigente Statuto di Ateneo..  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Si evidenzia che il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2018 ed il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018, hanno approvato la proposta della 
“Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede: 

“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di  
tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica e 
di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia 
stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed 
eccezionali ragioni, da valutarsi dal parte del Senato Accademico”. 

 
La dott.ssa Angela DAMBROSIO, ricercatore confermato appartenente al settore 

scientifico-disciplinare VET/04 (ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) e 
afferente al Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con nota del 01/10/2020 
– assunta al prot. gen. con n. 61653 del 19/10/2020 -, ha presentato istanza di mobilità, ai 
sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
con la seguente motivazione:  

“affinità scientifica e di ricerca con i colleghi del settore VET/04 afferenti al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria….” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 69473 del 04/11/2020 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria relativo alla seduta del 
15/10/2020, con cui “…il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta 
motivata di mobilità formulata dalla dott.ssa Angela DAMBROSIO…”. 
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Con nota assunta al prot. gen. n. 22786 del 01/04/2021 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla 
seduta del 16/12/2020 con cui “il Consiglio, tenuto conto delle motivazioni espresse dalla 
dott.ssa Angela DAMBROSIO, all’unanimità, rilascia il nulla osta alla mobilità della dott.ssa 
Angela DAMBROSIO verso il Dipartimento di Medicina Veterinaria”. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 
In ultimo si ricorda quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 

24/11/2020: “di interpretare autenticamente la propria delibera del 27/10/2020 in ordine alla 
sospensione, a decorrere dalla data del 27/10/2020 e fino al 30/06/2021, delle procedure 
di mobilità di professori e ricercatori tra dipartimenti, nelle more della discussione, di 
prossimo avvio, relativa alla riorganizzazione della governance di questo Ateneo, nel senso 
di fare salvo il completamento delle procedure concernenti le istanze di mobilità già 
pervenute al competente ufficio, alla data del 27.10.2020, e attualmente in itinere.” 

Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””. 
 

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

seduta in data odierna, anche in ordine all’apertura di una finestra temporale, dal 01 al 

31.07.2021, per le mobilità dei docenti tra Dipartimenti, secondo una procedura semplificata 

e da definirsi ai fini del riassestamento del personale docente, nell’ambito del processo di 

riorganizzazione della Governance di questo Ateneo, invita il Consiglio a pronunciarsi in 

merito, proponendo quale data di decorrenza della mobilità de qua il 03.05.2021.  

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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; 
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RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 del 

11.04.2013, in particolare gli artt. 2 e 6; 

RICHIAMATE la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018 e la propria 

delibera del 25.06.2018, in ordine alla proposta della “Commissione 

per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche 

relative all’applicazione ed interpretazione delle Statuto e dei 

Regolamenti”; 

VISTA la propria delibera del 23.12.2020, con la quale è stata fatta propria 

l’interpretazione autentica della delibera del Senato Accademico, 

assunta nella riunione del 27.10.2020, resa dal medesimo 

Consesso, nella riunione del 24.11.2020, “[…] nel senso di fare 

salvo il completamento delle procedure concernenti le istanze di 

mobilità già pervenute al competente Ufficio, alla data del 

27.10.2020, e attualmente in itinere”; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata, in data 01.10.2020 (prot. gen. n. 

61653 del 19.10.2020), ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, 

dalla dott.ssa Angela DAMBROSIO, ricercatore confermato nel 

settore scientifico-disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI 

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, afferente al Dipartimento 

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, in favore del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria;  

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

Veterinaria, di cui alla seduta del 15.10.2020; 

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

e dei Trapianti di Organi, di cui alla seduta del 16.12.2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti; 

ACQUISITO  il parere del Senato Accademico, reso nella seduta in data odierna; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta a stabilire quale data di decorrenza 

della mobilità de qua il 03.05.2021; 

PRESO ATTO di quanto riferito dal Rettore in ordine all’apertura di una finestra 

temporale, dal 01 al 31.07.2021, per le mobilità dei docenti tra 
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Dipartimenti, secondo una procedura semplificata e da definirsi ai 

fini del riassestamento del personale docente, nell’ambito del 

processo di riorganizzazione della Governance di questo Ateneo, 

DELIBERA 

di autorizzare la mobilità della dott.ssa Angela DAMBROSIO, ricercatore confermato nel 

settore scientifico-disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE, dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a far tempo dal 

03.05.2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI: 

- RICHIESTA DOTT.SSA NICOLETTA CRISTIANA QUAGLIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità 
dei docenti tra dipartimenti, il cui art. 2 – Mobilità richiesta dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione - art. 50 del vigente Statuto di Ateneo..  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Si evidenzia che il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2018 ed il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018, hanno approvato la proposta della 
“Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede: 

“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di  
tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica e 
di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia 
stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed 
eccezionali ragioni, da valutarsi dal parte del Senato Accademico”. 

 
La dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, Ricercatore universitario appartenente al 

settore scientifico-disciplinare VET/04 (Ispezione degli alimenti di origine animale) e 
afferente al Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con nota del 01/10/2020 
– assunta al prot. gen. con n. 61652 del 19/10/2020, ha presentato istanza di mobilità, ai 
sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
con la seguente motivazione:  

“affinità scientifica e di ricerca con i colleghi del settore VET/04 afferenti al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria….” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 69473 del 04/11/2020 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria relativo alla seduta del 
15/10/2020, con cui “…il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta 
motivata di mobilità formulata dalla dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA...” . 
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Con nota assunta al prot. gen. n. 22786 del 01/014/2021 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla 
seduta del 16/12/2020, con cui “…il Consiglio, tenuto conto delle motivazioni espresse dalla 
dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, all’unanimità, rilascia il nulla osta alla mobilità della 
dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA verso il Dipartimento di Medicina Veterinaria”. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 

In ultimo si ricorda quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 
24/11/2020: “di interpretare autenticamente la propria delibera del 27/10/2020 in ordine alla 
sospensione, a decorrere dalla data del 27/10/2020 e fino al 30/06/2021, delle procedure 
di mobilità di professori e ricercatori tra dipartimenti, nelle more della discussione, di 
prossimo avvio, relativa alla riorganizzazione della governance di questo Ateneo, nel senso 
di fare salvo il completamento delle procedure concernenti le istanze di mobilità già 
pervenute al competente ufficio, alla data del 27.10.2020, e attualmente in itinere.” 

Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””. 
 

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

odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo quale 

data di decorrenza della mobilità de qua il 03.05.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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; 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 del 

11.04.2013, in particolare gli artt. 2 e 6; 

RICHIAMATE la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018 e la propria 

delibera del 25.06.2018, in ordine alla proposta della “Commissione 
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per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche 

relative all’applicazione ed interpretazione delle Statuto e dei 

Regolamenti”; 

VISTA la propria delibera del 23.12.2020, con la quale è stata fatta propria 

l’interpretazione autentica della delibera del Senato Accademico, 

assunta nella riunione del 27.10.2020, resa dal medesimo 

Consesso, nella riunione del 24.11.2020, “[…] nel senso di fare 

salvo il completamento delle procedure concernenti le istanze di 

mobilità già pervenute al competente Ufficio, alla data del 

27.10.2020, e attualmente in itinere”; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata, in data 01.10.2020 (prot. gen. n. 

61652 del 19.10.2020), ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, 

dalla dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, ricercatore 

universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, afferente al 

Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, in favore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università;  

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

Veterinaria, di cui alla seduta del 15.10.2020; 

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

e dei Trapianti di Organi, di cui alla seduta del 16.12.2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti; 

ACQUISITO  il parere del Senato Accademico, reso nella seduta in data odierna; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta a stabilire quale data di decorrenza 

della mobilità de qua il 03.05.2021, 

DELIBERA 

di autorizzare la mobilità della dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, ricercatore 

universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE, dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a far 

tempo dal 03.05.2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: ASSUNZIONE UNITÀ 

DI PERSONALE CAT. C, EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, come da nota e-mail, 

in data 23.04.2021, a firma del Responsabile della Sezione Personale tecnico-

amministrativo della Direzione Risorse Umane, dott.ssa Vita Sassi. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

AUTORIZZAZIONE COMANDO DIPENDENTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PAVIA 

- SIG.RA CLARA GRAZIOSO 

 

 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico 

Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL, fornendo 

ulteriori delucidazioni in merito: 

““La Direzione Risorse Umane informa che la sig.ra Clara GRAZIOSO, dipendente 
dell’Università degli Studi di Pavia - inquadrata nella categoria C, pos. ec. 1, Area delle 
Biblioteche, con nota prot. n. 56814 del 07.10.2020, ha chiesto il trasferimento presso 
questa Università, per motivi di famiglia. 
 
OMISSIS 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
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** 
* 
** 

 

 

 

 

 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue breve dibattito, nel corso del quale viene approfondita la richiesta de qua sotto 

il profilo delle motivazioni addotte, tenendo conto delle esigenze della struttura di 

riferimento.  

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 28.07.1999, n. 266 “Delega al Governo per il riordino delle 

carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante 

personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare 

del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione 

penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della 

magistratura”, in particolare l’art. 17; 

VISTE le note, prot. nn. 56814 del 07.10.2020 e 19117 del 16.03.2021, con 

le quali la sig.ra Clara Grazioso, dipendente dell’Università degli 

Studi di Pavia, ha chiesto il trasferimento presso questa Università 

per le motivazioni di cui in narrativa; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, tecnico 

amministrativo e CEL; 

ACQUISITA la disponibilità finanziaria sul pertinente articolo di spesa del 

corrente esercizio finanziario, giusta nota email, in data 22.04.2021, 

della Direzione Risorse Finanziarie; 

SENTITO il dibattito,  

DELIBERA 

di accogliere l’istanza di comando, per la durata di un anno, della sig.ra Clara Grazioso, 

dipendente dell’Università degli Studi di Pavia, inquadrata nella categoria C - posizione 

economica 1 - Area delle Biblioteche, a far tempo dal giorno 01.06.2021. 

La spesa complessiva per l’anno corrente, pari ad € 18.681,81 (Retribuzione pari ad € 

13.500,37 - Oneri c/amm. € 5.181,44) graverà come di seguito indicato: 

• per € 13.500,37 sull’Art. 101070101 “Competenze fisse al personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato” - accantonamento n. 2021/4262; 

• per € 4.033,91 sull’Art. 101070105 “Contributi obbligatori per il personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato” - accantonamento n. 2021/4263; 

• per € 1.147,53 sull’Art. 104010209 “Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato” - accantonamento n. 2021/4264. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

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

COMMA 5, DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 11.08.2014, N. 114 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale a voler illustrare in merito all’argomento in 

oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera 

personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““La Direzione Risorse Umane, in ottemperanza  dell’art. 4 “Regolamento per la 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico 
amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di conversione 
11.08.2014, n. 114” , ha predisposto l’elenco del personale tecnico amministrativo e 
dirigenti, nei confronti dei quali potrebbe essere risolto unilateralmente il rapporto di lavoro  
poiché maturerà i requisiti  contributivi, previsti dalla legge citata in oggetto, nel primo 
semestre dell’ anno 2022. 

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

regolamento prevede che: 
 “1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito entro 30 giorni dalla relativa richiesta il 

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

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

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

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

Nelle more della rivisitazione del succitato Regolamento, in considerazione delle 
modifiche apportate dalle leggi di stabilità per gli anni 2016 e 2017 in merito alla 
cancellazione per gli anni 2017 e a seguire, della riduzione dell’assegno pensionistico per 
chi matura il solo requisito contributivo per l’accesso al pensionamento, la U.O. Carriera 
Personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e CEL, in data 16.03.2021 ha provveduto a 
richiedere le eventuali osservazioni ai responsabili delle strutture presso le quali prestano 
servizio i sottoelencati dipendenti che matureranno i requisiti  a decorrere dall’1/01/2022 e 
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fino all’ 1/06/2022,  precisando, altresì, che, nel caso non fossero pervenute le osservazioni 
entro 10 giorni dalla data delle succitate note, si sarebbe dato avvio al procedimento di 
risoluzione. 

 
Di seguito si esamina la posizione del personale tecnico-amministrativo per il quale 

sono state richieste osservazioni ai rispettivi responsabili di struttura: 
 
 
a decorrere dal 01.01.2022: 
 
NATALE LECCESE -  categoria EP , posizione economica 3, area biblioteche, in 

servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, 

con nota prot. n. 22461 del 30.03.2021, ha espresso “parere favorevole alla risoluzione” del 
rapporto di lavoro, in considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione 
dei servizi e del personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il 
Regolamento succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, 
considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle 
pubbliche amministrazioni, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione 
unilaterale del dott. Natale Leccese dal 01.01.2022. 

 
a decorrere dal 01.02.2022 
 
 
LUIGIA MINCUZZI, categoria EP , posizione economica 3, area amministrativa 

gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione . 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, con nota prot. n. 21136 del 25.03.2021, ha 
espresso, “ parere negativo sull’infungibilità organizzativa e funzionale della dott.ssa Luigia 
Mincuzzi”, in considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei 
servizi e del personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il 
Regolamento succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, 
considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle 
pubbliche amministrazioni, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione 
unilaterale della dott.ssa Luigia Mincuzzi dal 01.02.2022. 

 
SPECCHIA ANTONIO, categoria D , posizione economica 3, area amministrativa 

gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana, con nota prot. n. 22152 del 30.03.2021, ha comunicato 
che il Consiglio di Dipartimento, con deliberazione n. 89 del 22.03.2021, ha espresso, 
all’unanimità, “parere favorevole” alla risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione 
del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico 
amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato 
in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il 
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ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni, ritiene di poter esprimere 
parere favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. Antonio Specchia dal 01.02.2022. 

 
a decorrere dal 01.03.2022 
 
 
DOMENICA COSTANZO, categoria C, posizione economica 3, area amministrativa, 

in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientale e Territoriali 
 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agro-

ambientale e Territoriali, con nota prot. n. 26567 del 21.4.2021, ha ritirato la nota prot. n. 
26470 del 20.04.2021, con la quale esprimeva “parere favorevole circa la permanenza in 
servizio della sig.ra Domenica Costanzo, per le sue competenze professionali al momento 
non sostituibili per carenze di personale”, in considerazione del fatto che la complessiva 
gestione e organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo è a lui 
assegnata, considerato che il Regolamento succitato ha determinato in via generale 
specifici criteri applicativi, considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento 
del personale delle pubbliche amministrazioni, ritiene di poter esprimere parere favorevole 
alla risoluzione unilaterale della sig.ra Domenica Costanzo dal 01.03.2022. 

 
a decorrere dal 01.04.2022 
 
NICOLA DE SANTIS, categoria D , posizione economica 3, area amministrativa 

gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, 

con nota prot. n. 22456 del 30.03.2021, ha espresso parere favorevole alla risoluzione del 
rapporto di lavoro, in considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione 
dei servizi e del personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il 
Regolamento succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, 
considerata la necessità di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle 
pubbliche amministrazioni, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla risoluzione 
unilaterale del sig. Nicola De Santis dal 01.04.2022.””. 

 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono espresse da più parti 

osservazioni di carattere generale riconducibili all’esigenza di rivisitazione del Regolamento 

per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico 

amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge di conversione 

11.08.2014, n. 114, emanato nell’ambito di un differente contesto storico, culturale e 

normativo, tenendo conto del mutato quadro di riferimento in termini di fabbisogni delle 

strutture rispetto alle possibilità assunzionali di personale. Emerge, quindi, l’orientamento 

volto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le sopra indicate unità di 
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personale, dando mandato al Direttore Generale di procedere alla rivisitazione del predetto 

Regolamento.  

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTE le proprie delibere del 18/19.05.2015; 

RICHIAMATO il Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 

con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente ai 

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

n. 114, emanato con D.R. n. 1652 del 28.04.2015, in particolare gli 

articoli 3 e 4; 

VISTE le note del 16.03.2021, prott. nn. 19073, 19134, 19185, 19191, 

19368, con le quali la U.O. Carriera Personale Dirigente, Tecnico 

Amministrativo e CEL ha provveduto a richiedere le eventuali 

osservazioni in merito all’infungibilità organizzativa e funzionale ai 

responsabili delle strutture presso le quali prestano servizio i 

dipendenti indicati in narrativa, che maturano i requisiti nel periodo 

che decorre dal 01.01.2022 al 01.06.2022; 

VISTI i pareri formulati dalle predette strutture, con note prott. nn. 21136 

del 25.03.2021, 22152, 22456 e 22461 del 30.03.2021 e 26567 del 

21.04.2021;  

CONDIVISA altresì, l’opportunità di favorire il ricambio e il ringiovanimento del 

personale delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la necessità di operare un equo bilanciamento tra le esigenze 

organizzative e la funzionale erogazione dei servizi di didattica, 

ricerca e assistenza socio-sanitaria, e le esigenze del turn over 
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quale strumento qualificato per il ricambio generazionale e 

l’accesso delle nuove generazioni all’amministrazione universitaria; 

CONSIDERATO che il Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di 

lavoro con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e 

dirigente, ha determinato in via generale specifici criteri applicativi; 

ACQUISITI i pareri del Direttore Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, tecnico 

amministrativo e CEL; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale; 

SENTITO l’orientamento emerso dal dibattito in ordine all’esigenza di 

rivisitazione del Regolamento per la risoluzione unilaterale del 

rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico 

amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 

di conversione 11.08.2014, n. 114, 

DELIBERA 

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

le seguenti unità di personale: 

a decorrere dal 01.01.2022 

NATALE LECCESE - categoria EP, posizione economica 3, area biblioteche, in servizio 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 

a decorrere dal 01.02.2022 

LUIGIA MINCUZZI, categoria EP, posizione economica 3, area amministrativa 

gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione; 

SPECCHIA ANTONIO, categoria D, posizione economica 3, area amministrativa 

gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

Umana. 

a decorrere dal 01.03.2022 

DOMENICA COSTANZO, categoria C, posizione economica 3, area amministrativa, in 

servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientale e Territoriali. 

a decorrere dal 01.04.2022 
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NICOLA DE SANTIS, categoria D, posizione economica 3, area amministrativa 

gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 

 di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla rivisitazione del Regolamento 

per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico 

amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge di conversione 

11.08.2014, n. 114, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.10 
 

 168 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO REGIONALE PUGLIESE (CIRP): RICHIESTA 

PAGAMENTO SOMMA DI € 10.000 PER MANCATO UTILIZZO UNITÀ DI PERSONALE 

 

 
 

Il Rettore propone di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA XXXVII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2021/2022: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione: 

““L’Ufficio ricorda che, con nota prot. n. 7403 del 16.03.2021, il MUR ha trasmesso le 
“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 – 
XXXVII ciclo”; con mail del 17.03.2021 l’Ufficio, in accordo con il prof. Giordano 
Responsabile della Linea di azione relativa al Dottorato di Ricerca, ha inviato ai Dipartimenti 
ed ai Coordinatori dei corsi di dottorato le dette indicazioni ministeriali nonché ha indicato il 
13 aprile 2021 quale termine ultimo per l'inoltro delle proposte dottorali per il nuovo ciclo. 

Alla predetta scadenza, sono pervenute n. 23 proposte per l’attivazione dei corsi 
dottorali; in particolare: 

n. 18 proposte di prosecuzione e rinnovo dei corsi: 
1. corso di dottorato in BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. 

DE LILLO Enrico (cambio del Coordinatore e modifica del Collegio dei Docenti 
oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento; 

2. corso di dottorato in BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE (ex GENOMICA E 
PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA) - Prof. Giovanna VALENTI; 
(cambio di titolatura e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto 
corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento; 

3. dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE - Prof. Nicola Daniele CONIGLIO; 

4. corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania 
BERGANTINO; 

5. corso di dottorato in FISICA in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) - Prof. Giuseppe GONNELLA (cambio del Coordinatore); il 
detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento; 

6. corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI; 
7. corso di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – Prof. 

Francesco GENTILE (sede amministrativa UNIBA - Dipartimento Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali); 

8. corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria 
COSTABILE; 

9. corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof.ssa Olimpia IMPERIO 
(modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato 
come le ipotesi di accreditamento; 

10. corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico 
RIBATTI; 

11. corso di dottorato in PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, 
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI MEDITERRANEI: SISTEMI 
INTEGRATI DI CONOSCENZA, PROGETTAZIONE, TUTELA E 
VALORIZZAZIONE – Prof. Giuliano VOLPE (sede amministrativa UNIBA - 
Dipartimento Studi Umanistici); 
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12. corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI - Prof.ssa Maria 
Tempesta; (cambio del Coordinatore); il detto corso sarà valutato come le 
ipotesi di accreditamento; 

13. corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E 
ONCOLOGIA - Prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA; 

14. corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa 
TORSI; 

15. corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio 
COLABUFO; 

16. corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa 
Maria DE ANGELIS; 

17. corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea 
BOSCO; 

18. corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE 
CELLULARI Prof. Francesco STAFFIERI; 

n. 2 proposte di riaccreditamento per il quinquennio 2021/2026: 
19. corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL 

MEDITERRANEO - Prof. Paolo PARDOLESI;  
20. corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO; 

n. 3 proposte di nuova istituzione:  
21. corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI - Prof. 

Vito Sandro LECCESE; 
22. corso di dottorato in DIRITTI, ISTITUZIONI E GARANZIE NELLE SOCIETA' 

IN TRANSIZIONE - Prof. Alessandro TORRE; 
23. corso di dottorato in METABOLISM, AGING AND SOCIAL MEDICINE - 

METABOLISMO, INVECCHIAMENTO E MEDICINA SOCIALE - Prof. Antonio 
MOSCHETTA. 

n. 1 disattivazione a partire dal’A.A. 2021/2022: 
24. corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI 

GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE. 
Inoltre, per completezza di informazioni, l’Ufficio ricorda che, a partire dall’A.A. 

2020/2021, il Politecnico di Bari ha istituito n. 2 ulteriori corsi di dottorato di ricerca in 
convenzione con questa Università ed in particolare: Ingegneria e Scienze dell’Aerospazio 
(sede amministrativa POLIBA) e Industria 4.0 (sede amministrativa POLIBA) le cui 
convenzioni prevedono il finanziamento di n. 3 borse di studio per ciascun corso finanziate 
da ogni Ateneo per 3 cicli. 

Con nota mail del 12.04.2021, il prof. Francesco Giordano ha trasmesso la 
convocazione della riunione della Commissione Ricerca per un preliminare controllo delle 
proposte dei corsi di dottorato da attivare, attraverso la verifica della qualità del corso di 
dottorato ed in particolare della qualificazione del Collegio dei Docenti, delle attività 
formative del corso, nonché delle risorse disponibili. 

In data 19.04.2021, la Commissione Ricerca si è riunita ed ha formulato una proposta 
di ripartizione delle borse di studio finanziate da questo Ateneo tra i corsi di Dottorato di 
ricerca. 

Si riporta qui di seguito il verbale della predetta riunione: 
“VERBALE DELLA COMMISSIONE RICERCA PREPOSTA ALL’ESAME DELLE 

PROPOSTE DI ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA PRESENTATE PER 
IL XXXVII CICLO 

 
Riunione del giorno 19 Aprile 2021 per via telematica via MS Teams codice: ilu9mqg 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.11 
 

 171 

 
Il giorno 19 Aprile 2021, alle ore 15,30, si è riunita per via telematica la Commissione 

di cui in epigrafe al fine di esaminare le problematiche relative all’istituzione dei corsi di 
Dottorato di ricerca per il XXXVII ciclo. 

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini, il Prof. Gianluca Farinola, 
Delegato del Rettore alla Ricerca, il prof. Giordano, responsabile linea di azione Dottorato 
di Ricerca, e i rappresentanti delle seguenti aree scientifiche:        

   
Area 1 – Prof. Teresa ROSELLI 
Area 2  - Prof. Milena D’ANGELO   
Area 3 – Prof. Giuseppe COLAFEMMINA 
Area 4 – Prof.ssa Emanuela SCHINGARO  
Area 5 – Prof. Gianluigi LA PIANA 
Area 6 – Prof. Giuseppe SOLARINO 
Area 7 – Prof. Rocco ROMA 
Area 10 – Prof.ssa Rosanna BIANCO 
Area 11 – Prof.ssa Loredana PERLA 
Area 12 – Prof. Andrea  LOVATO 
Area 13 – Prof.ssa Patrizia ROMANAZZI 
Area 14 - Prof.ssa Armida SALVATI 
Inoltre sono presenti il dott. Scalise e la dott.ssa Camilla Gernone in rappresentanza 

dei dottorandi, la dott.ssa Pasqua Rutigliani, Direttore della Direzione Ricerca Missione e 
Terza Missione, il dott. Gianfranco BERARDI Direttore della Direzione Risorse Finanziarie 
e la dott.ssa Maria Luisa Loiudice, Responsabile della U.O. Dottorato di ricerca. 

Apre i lavori il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari prof. Stefano 
Bronzini il quale anticipa la situazione che i delegati e i rappresentanti di area 
approfondiranno durante la riunione. 

Il MR sottolinea come anche per l’a.a. 21-22 il dottorato di ricerca e’ in crescita. Viene 
proposta la attivazione di nuovi dottorati uno di area 12 e uno di area 6, alla cui riuscita ha 
partecipato tutto l’ateneo. Ulteriore successo per l’offerta formativa 21-22 è anche il 
mantenimento del numero di borse pari a 103 per i dottorati uniba e 6 borse per i dottorati 
interateneo attivati sul Politecnico di Bari. A sommarsi alle 103 borse di ateneo sono da 
annoverare 48 posti aggiuntivi tra cui dottorati in convenzione, dottorati 
industriali/intersettoriali destinati a dipendenti aziendali e dottorati in contratto di 
apprendistato di alta formazione. Il MR passa la parola al prof. Giordano dopo aver 
sottolineato come la proposta del XXXVII sia da considerarsi effettivamente un risultato 
corale dove ogni dottorato si e’ impegnato a portare posti aggiuntivi per consentire di 
superare la soglie delle 6 posizioni come media di ateneo. Il prof. Giordano aggiunge che 
alle proposte di UNIBA e di POLIBA con i due dottorati interateneo, va annoverata anche 
la partecipazione ai dottorati nazionali in AI e Sostenibilità ai quali il nostro ateneo ha dato 
un significativo contributo nelle fasi di preparazione ed attivazione ed ora ne è parte con 
docenti impegnati come componenti dei collegi (AI-Salute, AI-Societa’, Sostenibilità -
Tecnologie e Territorio). 

Il prof. Giordano chiede quindi di intervenire al rappresentante di area 6 Prof. 
Giuseppe Solarino al fine di descrivere la proposta del dottorato in “Metabolismo, 
invecchiamento e medicina sociale”, una proposta interamente finanziata con budget del 
dipartimento DIM e progetti di ricerca, per la cui attivazione non si chiede pertanto un 
intervento di posti con borsa finanziati dall’Ateneo. 

Al termine dell’’intervento del rappresentante di area medica, prende la parola il prof. 
Andrea Lovato che descrive le motivazioni che hanno portato alla divisione del precedente 
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dottorato unico di area giuridica denominato “Principi giuridici ed istituzioni fra mercati 
globali e diritti fondamentali” alla attivazione di due nuovi dottorati in “Diritti e tutele nei 
mercati globalizzati” e in “Diritti Istituzioni e Garanzie nelle Società in Transizione”. La scelta 
rappresenta la risposta non soltanto alla crescita delle materie e dei docenti afferenti, ma 
soprattutto all’esigenza culturale di tematizzare, ridurre e specificare i settori disciplinari di 
studio e ricerca del dottorato unico, creando due percorsi specialistici complementari (uno 
che mira all’alta formazione giuridica nelle materie privatistiche e l’altro nelle materie 
pubblicistiche) ottimizzando, così, il programma di formazione dottorale ed eliminando la 
distinzione in curricula (presente invece nel precedente dottorato). 

Interviene dunque il prof. La Piana, che descrive la modifica proposta nel dottorato di 
Bioscienze e Biotecnologie, di nuova composizione, che vede l’aggiunta di due curricula 
uno in genetica, microbiologia ed evoluzione molecolare ed un altro in biologia morfo-
funzionale. 

Al termine dei tre interventi relativi alle novità culturali della proposta XXXVII Ciclo, il 
prof. Giordano passa a presentare le proposte pervenute. Brevemente ricorda che nel 
periodo 2015-2020 l’Ateneo ha stanziato a bilancio le seguenti risorse per il finanziamento 
delle borse di dottorato: 

 
2015: 50 borse (1° anno 30° ciclo) 
2016: 78 borse (1° anno 31° ciclo) 
2017: 81 borse (1° anno 32° ciclo) 
2018: 89 borse (1° anno 33° ciclo) 
2019: 95 borse (1° anno 34° ciclo) 
2020: 100 borse (1° anno 35° ciclo) 95 di CR  
2021: 109 borse (1° anno 36° ciclo) 
Per ogni proposta si verificano le situazioni delle borse finanziate con fondi esterni, e 

si decide di verificare a chiusura della riunione eventuali modifiche delle schede qualora le 
informazioni non siamo chiaramente indicate. 

I rappresentanti di area vengono invitati a verificare le proposte presentate ed invitati 
a riportare ai coordinatori eventuali approfondimenti su convenzioni o l’effettiva volontà del 
collegio di destinare parte delle risorse a studenti che abbiano acquisito il titolo di laurea 
all’estero. 

Sulla proposta di Fisica il prof. Giordano chiede conferma alla prof.ssa D’Angelo 
dell’effettiva ricezione della lettera di intenti della Planetek srl di un posto di dottorato di 
apprendistato di alta formazione, ottenendo risposta affermativa. Relativamente alla 
proposta di Informatica matematica, la prof.ssa Roselli interviene confermando la proposta 
di borsa in convenzione con il Centro Nazionale delle Ricerche. 

Il prof. Giordano sottolinea più volte come nella offerta formativa 21-22 ci sia stato un 
incremento di 13 posti di dottorato esterni al finanziamento di ateneo per un totale di 48 
posizioni in totale, tra cui anche posizioni su dottorati di area umanistica con aziende del 
settore informatico con contratto di apprendistato di alta formazione, novità di assoluto 
rilievo rispetto alle offerte dottorali degli anni precedenti che testimoniano il profondo lavoro 
di rete tra l’accademia ed il territorio aziendale pugliese e nazionale. 

Al termine della presentazione delle schede di ciascun dottorato, presenta lo schema 
di proposta della attribuzione borse per il XXXVII riportato in Tabella 2. 

Interviene la prof.ssa Perla sostenendo che il dottorato di Scienze delle relazioni 
umane e’ sempre risultato un ottimo dottorato, premiato con una borsa “Intesa San Paolo”, 
borse pon a caratterizzazione industriale e borse finanziate per aree interne. La prof.ssa 
Perla aggiunge inoltre che sono in fase di stipula due convenzioni con partner industriali, 
pertanto non sosterrebbe la penalizzazione della borsa in meno rispetto allo storico 
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dell’anno precedente. Interviene la prof.ssa Salvati che ribadisce come non sarebbe 
opportuno sottofinanziare il medesimo dottorato a valle dei successi ottenuti nel XXXVI 
Ciclo. Anche la prof.ssa Romanazzi interviene contro la rimodulazione delle borse 
storicamente assegnate al dottorato in “Economia e Managment”. E’ un dottorato virtuoso 
in termini di borse esterne sempre ottenute in convenzione con partner industriali, pertanto 
non sosterrebbe l’idea di essere penalizzati solo perche’ nel 2021 non si e’ riusciti a portare 
a termine la stipula di convenzioni con partner fonti di finanziamento esterno. Non essendo 
pervenute ulteriori richieste di intervento, prende la parola il MR. La proposta non deve 
essere interpretata come punitiva dei due dottorati su menzionati, quanto piuttosto un lavoro 
comune di partecipazione condivisa alla proposta tutta di UNIBA che vede positivo il 
risultato di aver mantenuto le stesse borse dell’a.a. 20.21, l’istituzione di due dottorati nuovi 
e 48 posti di dottorato aggiuntivi rinvenienti da convenzioni o da dottorati industriali secondo 
DM45/2013. Ribadisce che il criterio di rotazione della riduzione già adottato per il XXXVI 
Ciclo che ha visto il dottorato in “Lettere Lingue e Arti” vede quest’anno due dottorati delle 
aree 13 e 11-14 rispettivamente penalizzati, e che senza dubbio si terrà conto della 
rotazione nella assegnazione delle borse nel XXXVIII ciclo. Inoltre non si esclude un 
approfondimento delle risorse finanziarie per comprendere la possibilità di ulteriori borse di 
studio. Si mette quindi in votazione la proposta e la commissione ricerca approva 
all’unanimità. 

 
Tabella 1. Sintesi prospetto proposte Dottorato XXXVII 
  
La suddetta Tabella 1, già posta a disposizione dei consiglieri, costituisce l’allegato n. 

4/A al presente verbale. 

 
 
  
 
 
 
Tabella 2. – Proposta assegnazione XXXVII Ciclo 
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La riunione della commissione ricerca si ritiene sciolta alle ore 18:10. 
 
Il Responsabile della linea di Azione “Dottorato di Ricerca di Ateneo”  
F.TO Prof. Francesco Giordano”  
 
Sulla scorta di quanto discusso nella Commissione della Commissione Ricerca è 

emersa la necessità di finanziare n. 109 borse di studio (n. 103 borse di studio per i corsi di 
dottorato UNIBA e n. 6 borse di studio da corrispondere al Politecnico di Bari) al fine di 
permettere a tutti i corsi di dottorato, inclusi i 4 corsi interateneo, di essere istituiti/attivati. 

In riferimento alla richiesta di certificazione della copertura finanziaria delle 109 borse 
di studio, il dott. Gianfranco BERARDI, Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, con 
nota mail del 22.04.2021, ha rappresentato che, per il primo anno del XXXVII ciclo: 

• “n. 103 borse trovano copertura nella seconda annualità del Bilancio di Previsione 
Triennale 2021-22 (bilancio autonomo) e saranno sottoposte a vincolo giuridico in 
seguito all'approvazione del budget di previsione annuale 2022;  
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• n. 6 borse di studio graveranno sullo stanziamento riveniente dalla Programmazione 
Triennale - annualità 2019/2020; 
 
per un totale di n. 109 borse di studio. 
  
I relativi stanziamenti comprendono l’importo annuale di ciascuna borsa (€ 

15.343,28), quello relativo all’elevazione della borsa per soggiorno all’estero (€ 3.835,82), i 
correlati oneri riflessi a carico amministrazione (€ 4.376,67), nonché il contributo per spese 
di funzionamento (€ 1.032,91). Gli articoli di bilancio interessati sono i seguenti: 

• 102010107 Borse di dottorato 
• 102010118 Contributi obbligatori per dottorato di ricerca 
• 102200201 Stanziamento quota da assegnare funzionamento dottorati”. 
 
Inoltre si ricorda che questo Consesso e il Senato Accademico, nelle rispettive sedute 

del 28 giugno 2013 e del 02 luglio 2013 hanno deliberato che i Dipartimenti universitari che 
intendano attivare posti di dottorato di ricerca senza borsa si facciano carico - per i 
dottorandi di ricerca non beneficiari di borsa – del budget per le attività di ricerca in Italia e 
all’estero, nonché di sostenere le spese per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero, 
per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. 

A tal fine, l’Ufficio fa presente che alcuni Dipartimenti, sedi amministrative dei detti 
corsi, hanno indicato nelle proposte la volontà di mettere a concorso posti senza borsa, per 
un totale di n. 20, per i quali gli stessi Dipartimenti hanno garantito la detta copertura 
finanziaria. 

Inoltre, si rappresenta che le società ITALFARMACY (Scienze del Farmaco) 
PROGEVA (Scienze Chimiche e Molecolari) ELETTRONICA (Fisica) OSMAIRM 
(Neuroscienze Applicate) PANITTICA (Scienze del suolo) hanno  inviato le convenzioni per 
il finanziamento di borse di studio, sottoscrivendo lo schema tipo dell’atto convenzionale 
approvato da questa Università; in particolare, l’articolo 6 ultimo comma dello schema tipo 
prevede che: “In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di 
borsa di studio, 

questi decade dal beneficio della borsa di studio. La somma residua della borsa resta 
nelle disponibilità dell’istituzione per gli stessi fini.” in conformità con quanto statuito dal 
vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.  

L’atto convenzionale sottoscritto dalla società Elettronica SpA anziché mantenere la 
previsione “La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell’istituzione per gli 
stessi fini.” ha sostituito tale indicazione con la previsione “la borsa verrà restituita all’ente”; 
pertanto nell’ipotesi in cui questo Consesso dovesse ritenere di dover accogliere 
finanziamento della società Elettronica, si dovrà autorizzare la modifica del detto punto della 
convenzione.  

L’Ufficio fa presente che, n. 4 corsi di dottorato hanno trasmesso n.15 proposte di 
convenzione sottoscritte da aziende, per l’attivazione di percorsi di dottorato industriale ai 
sensi dell’articolo 11 comma 2 del D.M. n. 45 del 2013 che prevede: “Le università possono 
altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti  
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disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in 

attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento 
della relativa selezione.”. Inoltre, il requisito A1) delle Linee Guida di accreditamento 
emanate da MIUR nel 2019 ed a oggi vigenti prevedono: 

 
Inoltre, il requisito A5 delle predette Linee guida relativo al numero borse dottorato 

prevede: 
 
 
 
 
In particolare, sono pervenute le seguenti proposte di convenzionamento, che sono 

state inserite nelle schede di accreditamento da parte dei coordinatori e risultano così 
suddivise: 
DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI (LECCESE Vito Sandro):         

• società DYRECTA LAB srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
   progetto: “Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale” 

 
DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO (PARDOLESI Paolo): 

• società SERVECO srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Gli strumenti di Life Cycle Thinking per valutare la sostenibilità e 
circolarità delle attività produttive della Azienda Serveco Srl” 

• società PASCAR srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Progettazione e formazione delle risorse umane per le organizzazioni: 
modelli di enpowerment e di welfare aziendale” 

• società MAX srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) progetto: 
“Cambiamento e sviluppo del commercio online e offline post covid-19, 
l’innovazione al servizio delle piccole e medie imprese” 

• società ORMALAB srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Sviluppo di nuovi metodi per la fornitura e misurazione di servizi 
socioeconomici per i settori dell’agrifood e dell’economia circolare nell’ambito di 
progetti di ricerca basati sull’approccio dei Living Labs”  

• Associazione PROGRAMMA E SVILUPPO (1 posto dottorato industriale 
destinato a dipendenti) progetto: “Il “New Normal” nell’Area Mediterranea: nuovi 
modelli di Welfare Aziendale all’indomani della pandemia” 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.11 
 

 177 

• Fondazione GE. IN. LOGISTIC (3 posti dottorato industriale destinati a 
dipendenti) 

1) progetto: “Innovation management e ruolo degli ITS sul territorio: il caso della 
FONDAZIONE GE.IN.LOGISTIC nel contesto socio-economico tarantino” 

2) progetto: “Smart specialisation strategy: il ruolo degli istituti tecnici superiori 
nelle politiche regionali di innovazione e specializzazione intelligente 

3)  progetto: “La conformità normativa dei processi aziendali negli organismi di 
diritto pubblico – analisi, studio e sviluppo di un modello di compliance per le 
fondazioni di partecipazione” 

 
SANITA' PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA (MONTAGNA Maria Teresa):             

• azienda Bejing Richen - force Science & Tecnology CO. LTD - CINA(1 posto 
dottorato industriale destinato a dipendenti) 

• progetto: “BREATH.MED. Utilizzo di Breath Test con isotopo stabile 13C in 
medicina clinica funzionale. Applicazioni innovative per il biomonitoraggio dell’asse 
gastro-entero-epatico (BREATH.MED. Use of 13C stable isotope breath tests in 
functional clinical medicine. Novel applications for biomonitoring of the gastro-
entero-hepatic axis)” 

• società Aboca SpA - Società Agricola 1 posto dottorato industriale destinato a 
dipendenti) 

• progetto: “INNO.USE. Piattaforma di verifica “real-life” dell’efficacia e sicurezza 
terapeutica di dispositivi medici a base di sostanze, utilizzati in ambito metabolico 
e gastroenterologico” 

• società Eurisko Technology srl (1 posto dottorato industriale destinato a 
dipendenti) progetto: “ECO.MED. Piattaforma di tecnologie ed algoritmi innovativi 
in ecografica clinica sperimentale e funzionale. Gestione dati di biomonitoraggio” 

• società Osmairm srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
 progetto: “Camere di videocomunicazione per l’interazione sociale a supporto 

dell’attività di assistenza di soggetti autistici nel periodo Covid19: Telehealth 
Autism Social Intervention” 

 
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI (DE ANGELIS Maria): 

• società Andriani SPA (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Bioinnovazioni nella produzione di pasta alimentare a base di cereali, 
pseudocereali e/o legumi” 

• società Siciliani SpA - Industria Lavorazione Carni (1 posto dottorato industriale 
destinato a dipendenti) progetto: “Ottimizzazione e standardizzazione della qualità 
sensoriale, funzionale e tecnologica delle carni bovine”   

 
In merito si rappresenta che questa Università, nel 2018, ha approvato gli schemi tipo 

di convenzione, tra i quali quello per l’attivazione di posti di dottorato 
industriale/intersettoriale, utilizzato dalle predette aziende per presentare la proposta di 
convenzionamento; a tale proposito occorre precisare che l’articolo 6 statuisce che:  

 
“La proprietà intellettuale dei risultati dell’attività di ricerca svolta dal dottorando in 

collaborazione con il supervisore e con altro personale universitario spetta a ciascuno, in 

proporzione al contributo fornito dal personale di ciascuna delle Parti e nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento brevetti dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro che qui abbiasi per 

conosciuto ed accettato in particolare per quanto attiene ai diritti del dottorando. 
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Qualora i risultati della ricerca condivisi siano brevettabili, le Parti disciplineranno con 

un accordo separato l’eventuale gestione in comune dei diritti di proprietà industriale. 

L’Azienda/Ente è consapevole che l’Università ha l’obbligo di depositare copia della tesi 

di dottorato nella banca dati ministeriale e nelle biblioteche nazionali, ai sensi del comma 3 

dell’art. 14 del DM 45/2013.”. 

 
Le  società DYRECTA LAB srl e Aboca SpA, sebbene abbiano mantenuto 

l’impostazione dello schema tipo di convenzione hanno apportato modifiche al detto 
schema relativamente all’articolo 6 “Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca”; in 
particolare la società DYRECTA LAB srl ha previsto che “La proprietà intellettuale dei 
risultati dell’attività di ricerca svolta dal dottorando in collaborazione con il supervisore e con 
altro personale universitario spetta all’Azienda, la quale è unica titolare dei diritti di 
sfruttamento economico dei risultati dell’attività di ricerca. Restano salvi i diritti morali in 
capo al dipendente.” Con tale modifica l’azienda ha applicato l'art. 64 Codice della Proprietà 
Industriale, sulle invenzioni dei dipendenti di imprese private ritenendo il dottorando 
industriale un dipendente privato attribuendo il solo diritto morale sulle invenzioni al 
dottorando e i diritti patrimoniali di sfruttamento delle stesse all'azienda presso cui è 
impiegato.  

Sulla base della medesima impostazione normativa, l’azienda Aboca SpA ha 
sostituito, nel citato articolo 6 comma 1 “La proprietà intellettuale” con “il diritto morale” ed 
ha integrato il detto articolo con il seguente comma: “Il diritto di utilizzazione economica sui 
risultati dell’attività di ricerca di cui sopra spetta esclusivamente all’Azienda.”  

Inoltre, l’articolo 12 dello stesso schema tipo stabilisce che: “La convenzione viene 
redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e di accettazione. La stipula della 
convenzione avviene alla ricezione da parte dell’azienda/Ente della specifica e conforme 
dichiarazione di accettazione da parte dell’Università della presente proposta.”; se questo 
Consesso dovesse ritenere di dover accogliere tali proposte, si dovrà procedere alla 
predisposizione delle accettazioni di tutte le proposte.  

Occorre, altresì, procedere alla sottoscrizione delle convenzioni per le quali sono state 
presentate le lettere di intenti di finanziatori esterni a supporto delle proposte di 
rinnovo/istituzione/riaccreditamento, come si evince dalla tabella proposta dalla 
Commissione ricerca. Inoltre, l’Ufficio fa presente che successivamente alla riunione della 
Commissione Ricerca sono pervenute le seguenti lettere di intenti: 

− DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO lettera di intenti per un 
posto dottorato industriale da parte dell’ENEL 

− FISICA lettera intenti per un contratto apprendistato con la società Planetek 

− SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI SUOLO D.D. n. 12 del 21.04.2021 per 
il cofinanziamento di una borsa di studio da parte del Dipartimento di Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti e il CNR ISPA. 

 
L’Ufficio fa presente che questa Università ha manifestato l’interesse alla 

partecipazione al dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence, AI), 
PhD-AI.it rispondendo alla “Chiamata aperta alle istituzioni universitarie e agli Enti di 
Ricerca Nazionali per esprimere la candidatura a partecipare al Dottorato Nazionale in 
Intelligenza Artificiale (ciclo XXXVII e XXXVIII)” indetta dal Presidente del CNR e dal Rettore 
dell’Università di Pisa in data 29/10/2020 con scadenza il 15/12/2020; il PhD-AI.it formerà 
circa 100 dottorandi di ricerca in AI all’anno per dare impulso alla ricerca e all’innovazione 
industriale e sociale.  Il PhD-AI.it si attua, con il coordinamento del CNR e dell’Università di 
Pisa, mediante l’istituzione di cinque dottorati di ricerca in Artificial Intelligence, federati fra 
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loro. Ciascuno dei 5 dottorati è organizzato da una università capofila e da un ampio 
consorzio di università ed enti di ricerca. 

I 5 dottorati avranno una base comune focalizzata sugli aspetti fondazionali dell’AI. 
Inoltre, al fine di avvicinare la formazione e la ricerca dei dottorandi alle esigenze del Paese 
e della sua struttura sociale e industriale, il dottorato nazionale fa coesistere la formazione 
sugli aspetti fondazionali dell’AI con la specializzazione dell’AI a settori strategici per il 
Paese. In particolare, sono state selezionate cinque aree di specializzazione verticale per 
il dottorato nazionale in AI, insieme a altrettante università capofila: 

Salute e le scienze della vita, Università Campus Bio-Medico di Roma 
Agricoltura (agrifood) e ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II 
Sicurezza e cybersecurity, Sapienza Università di Roma 
Industria 4.0, Politecnico di Torino 
Società, Università di Pisa. 
A seguito della detta manifestazione questa Università è stata individuata come 

partecipante nell’area “Salute” e come associato nell’area “Società” cofinanziando n. 4 
borse di studio.  

Con D.D. n. 38 del 20.04.2021, il prof. Donato Malerba, Direttore del Dipartimento di 
Informatica, ha autorizzato i proff. Rosa Lanzillotti e Nicole Novielli a partecipare al Collegio 
del Corso di dottorato di ricerca nazionale in “Intelligenza Artificiale” per l’ambito “società” 
per il ciclo 37° A.A. 2021/2022; lo stesso Direttore ha verificato la disponibilità dei predetti 
docenti a co-finanziare, per un importo di € 32.734,75 ciascuno, il 50% di una borsa di 
dottorato del MUR del valore complessivo di € 65.469,51 a valere rispettivamente sui fondi 
del progetto Empathy e sui fondi del progetto SIR Emoquest, oltre al 50% della 
maggiorazione prevista per il periodo di effettivo soggiorno all’estero (massimo 12 mesi) e 
al 50% di eventuali incrementi dovuti a norme di legge sopravvenuti.  

Inoltre, con D.D. n. 39 del 20.04.2021, il prof. Malerba, a seguito della verifica della 
disponibilità del prof. Donato IMPEDOVO a cofinanziare il 50% di una borsa di dottorato del 
MUR per un importo pari a  € 32.734,75 sui fondi del progetto Eco-loop oltre al 50% della 
maggiorazione prevista per il periodo di effettivo soggiorno all’estero (massimo 12 mesi) e 
al 50% di eventuali incrementi dovuti a norme di legge sopravvenuti, lo ha autorizzato a 
partecipare al Collegio del Corso di dottorato di ricerca nazionale in “Intelligenza Artificiale” 
per l’ambito “salute” per il ciclo 37° A.A. 2021/2022.  

Per lo stesso ambito “salute”, il prof. Alessandro Bertolino, Direttore del Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, con D.D. n. 33 del 
20.04.2021, ha autorizzato il dott. Giulio Pergola a partecipare al Collegio dei docenti del 
dottorato nazionale “Intelligenza Artificiale” per l’ambito “salute e scienze della vita” 
cofinanziando al 50% una borsa di studio per il ciclo 37° A.A. 2021/2022 per un importo pari 
a € 32.734,76 oltre la quota di maggiorazione per l’estero pari a €4.710,72 per un importo 
complessivo pari a € 37.445,48, facendo gravare il suddetto importo sui fondi del progetto 
di ricerca “Gene co-expression networks as roadmap for genotype to phenotype mapping 
in schizophrenia”. 

 Con note prot. n. 26879 e n. 26880 del 21.04.2021, trasmesse rispettivamente 
all’Università di Pisa e all’Università Campus Bio-Medico di Roma, questa Università ha 
comunicato il proprio impegno al cofinanziamento, pari al 50% dell’importo, delle dette 
borse di studio. Il cofinanziamento, dunque, sarà assicurato dai Dipartimenti di afferenza 
dei docenti che faranno parte dei collegi di dottorato e che hanno già deliberato lo 
stanziamento necessario, fermo restando che l’impegno è subordinato al cofinanziamento 
ministeriale per l’ulteriore 50%. Per completezza di informazione, si riferisce che dopo 
l’accreditamento e il cofinanziamento ministeriale si rinegozierà l’impegno al 
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cofinanziamento della borsa per il solo XXXVII ciclo ovvero per 3 cicli, in quanto è in corso 
una modifica del Regolamento nazionale in materia di dottorato.   

 
L’Ufficio evidenzia, altresì, che questo Ateneo ha manifestato, a novembre 2020, la 

volontà di partecipare al progetto “Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo 
Sostenibile e Cambiamento Climatico” progetto afferente alla Scuola Superiore IUSS di 
Pavia e al Center for Climate Change studies and Sustainable Actions (3CSA) della 
Federazione delle Scuole Superiori (Scuola Superiore IUSS Pavia, Normale Superiore di 
Pisa, e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).  

Con nota mail del 19.04.2021, il prof. Mario Martina ha trasmesso la bozza di 
convenzione (allegato sub a)) che ha come obiettivo l’attivazione del corso di dottorato 
nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico - SSCC, di durata triennale, a 
partire dall’a.a. 2021/2022 - Ciclo XXXVII; dal testo convenzionale si evince che le Parti si 
impegnano, dal punto di vista finanziario,  con un contributo per la partecipazione al Corso 
di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico per un importo 
complessivo per l’intero ciclo pari a 72.000 euro, in caso di borsa finanziamento al 100%, e 
di 36.000 euro, in caso di borsa cofinanziata al 50%. L’importo non comprende:  

- la copertura finanziaria per l’aumento della borsa per eventuali ed ulteriori mesi oltre 
i sei di periodo all’estero come previsto dall’art. 3 comma 2 lettera e);  

- le spese di mobilità e di missione dei propri docenti e ricercatori per le attività attinenti 
al dottorato incluse la partecipazione agli organi.  

In merito, l’Ufficio fa presente che lo schema di convenzione trasmesso richiama 
come impianto quello già utilizzato per i dottorati in convenzione; tenuto conto che la 
corresponsione dell’importo per la borsa di studio è previsto in un momento successivo alla 
stipula e comunque successivamente all’accreditamento, si suggerisce di subordinare la 
sottoscrizione della convenzione alla eventuale disponibilità dei fondi necessari al 
finanziamento delle borse assegnate all’Università di Bari. Il docente individuato a 
presenziare nel Collegio dei Docenti è il prof. Giuseppe Pirlo afferente al Dipartimento di 
Informatica.”” 

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

 Egli, ripercorre le tappe salienti della politica posta in campo dall’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro in questa materia, significativamente caratterizzata dal 

consolidamento del dato, già salutato con favore lo scorso anno, relativo alla promozione 

dei dottorati interateneo in collaborazione con altri Atenei pugliesi, nonché all’incremento 

del numero totale delle borse. 

In primo luogo, Egli ricorda l’attivazione, dall’A.A. 2020/2021 - XXXVI ciclo, dei corsi 

di dottorato interateneo in “Gestione Sostenibile del Territorio” (sede amministrativa UNIBA 

Dipartimento DISAAT), “Patrimoni Archeologici, Storici e Paesaggistici Mediterranei: 

Sistemi Integrati di Conoscenza, Progettazione, Tutela e Valorizzazione” (sede 

amministrativa UNIBA Dipartimento DISUM), “Ingegneria e Scienze dell’Aerospazio” (sede 

amministrativa POLIBA) e “Industria 4.0” (sede amministrativa POLIBA), evidenziando, 

dall’altro, l’incremento a n. 109 (n. 103 borse per i dottorati UniBA + n. 6 borse per i dottorati 

interateneo con POLIBA) del numero delle borse rispetto alle n. 100 del ciclo precedente. 
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In questo quadro, le azioni poste in essere dall’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, per il nuovo ciclo, sono state volte a consolidare l’ampia gamma di dottorati di ricerca, 

incrementando le posizioni disponibili, con percorsi di eccellenza estesi a tutti i settori 

tradizionali ed emergenti e ad incrementarne l’offerta con due nuovi dottorati, uno in area 

giuridica e uno in area medica. 

È ulteriormente degna di nota la partecipazione di questa Università ai dottorati 

nazionali in Intelligenza Artificiale – (Artificial Intelligence, AI) ed al progetto Scuola di 

Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, del quale Egli 

richiama la Convenzione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (allegato n. 4/B al presente verbale), per 

l’attivazione del relativo corso di dottorato. Trattasi, nello specifico, di dottorati nazionali ai 

quali questo Ateneo ha dato un significativo contributo nelle fasi di preparazione ed 

attivazione ed ora ne è parte con docenti impegnati come componenti dei collegi. 

Il Rettore, quindi, si sofferma sui criteri utilizzati dalla Commissione Ricerca ai fini 

della elaborazione della proposta di ripartizione delle borse per i corsi di dottorato di ricerca, 

per il XXXVII ciclo, partendo, nell’analisi, dallo scorso anno, allorquando, al fine di ristabilire 

equilibrio e nell’ottica dello spirito di coesione, nonché della costruzione di un progetto 

ambizioso di investimento nella ricerca, era stato varato un nuovo distributivo rispetto alla 

consuetudinaria suddivisione delle borse di dottorato per area scientifico-disciplinare, 

assurto a metodo, consistente nell’aggregare i Dottorati in macroaree, applicandovi un 

criterio di rotazione nell’attribuzione delle borse. 

Tale metodo distributivo è stato, pertanto, applicato ai fini della elaborazione da parte 

della Commissione Ricerca della proposta di ripartizione delle borse per i corsi di dottorato 

di ricerca, per il XXXVII ciclo, come da Tabella 2 – Proposta assegnazione XXXVII Ciclo, di 

cui in narrativa, incidendo, in particolare, sul numero di borse assegnate ai corsi di dottorato 

in “Scienze delle relazioni umane” e “Economia e Management”, decurtate di n. 1 borsa 

ciascuna rispetto al ciclo XXXVI. Aspetto, quest’ultimo, rappresentato, nella riunione della 

Commissione Ricerca del 19.04.2021, dai rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari 

nn. 11-14 e 13, proff.sse Loredana Perla, Armida Salvati e Patrizia Romanazzi, al fine di 

promuovere il riequilibrio del numero di borse assegnate a detti corsi, considerati i buoni 

risultati conseguiti dagli stessi nel ciclo precedente. 

Nell’ottica di andare incontro alle esigenze di riequilibrio nel numero di borse, come 

sopra rappresentate e come già anticipato nella suddetta riunione della Commissione 

Ricerca , Egli ha promosso un’azione tesa ad approfondire la possibilità di reperire ulteriori 
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risorse di Ateneo per il finanziamento di borse di dottorato che, anche grazie all’impegno 

profuso dal Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, è esitata 

nel reperimento di risorse per n. 2 borse aggiuntive, per un totale, quindi, di n. 105 borse 

per i corsi di dottorato UniBA, per il ciclo XXXVII. 

Nella medesima ottica, grazie all’iniziativa promossa dal prof. G. M. Farinola, si è 

pensato di trasferire n. 1 borsa di studio finanziata dall’esterno, inizialmente prevista 

nell’ambito del corso di dottorato in “Scienze chimiche”, in favore del corso di dottorato in 

“Biodiversità, Agricoltura, Ambiente”, per maggiore contiguità e attinenza della stessa con i 

relativi ambiti di ricerca, con conseguente liberazione di n. 1 borsa di Ateneo, senza 

pregiudizio al numero minimo di borse (n. 4) per l’accreditamento del corso di dottorato in 

“Biodiversità, Agricoltura, Ambiente”. 

Tanto premesso, il Rettore formula ai presenti la proposta tesa ad assegnare: 

− n. 1 borsa di Ateneo, già assegnata al corso di dottorato in “Biodiversità, Agricoltura, 

Ambiente”, in favore del corso di dottorato in “Bioscienze e Biotecnologie”; 

− le n. 2 borse di dottorato di Ateneo aggiuntive, rispettivamente, ai corsi di dottorato in 

“Scienze delle relazioni umane” e “Economia e Management”, al fine di andare incontro 

alle esigenze di riequilibrio nel numero di borse dei suddetti corsi, rappresentate, come 

già detto, nella succitata riunione della Commissione Ricerca, dai rappresentanti delle 

aree scientifico-disciplinari nn. 11-14 e 13 e consolidando, in tal modo, i buoni risultati 

conseguiti da detti corsi nel ciclo XXXVI. 

La proposta non mette, comunque, in discussione il metodo distributivo delle borse 

già varato, la cui valenza rimane confermata, benché, per quest’anno, non sia più 

necessario ricorrervi. 

Il Rettore, ulteriormente, non manca di evidenziare l’incremento del numero di borse 

finanziate dall’esterno, che passano dalle n. 35 posizioni dell’anno precedente alle n. 50 

dell’anno in corso, premiando la strategia varata nell’ambito della programmazione triennale 

di questa Università 2020-2022, che punta ad affermare l’Ateneo come uno dei motori dello 

sviluppo territoriale, attraverso azioni di contaminazione pubblico-privata dei saperi tra 

formazione, ricerca e terza missione, ed esprime, in particolare, ampio apprezzamento per 

lo sforzo profuso dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina nel reperire dall’esterno tutte 

le n. 4 borse a sostegno dell’attivazione del nuovo corso di dottorato di ricerca in 

“Metabolismo, invecchiamento e medicina sociale”. 

Da ultimo, Egli, nel richiamare quanto contenuto nella relazione istruttoria con 

riferimento alla proposta di modifica dell’art. 6 - Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca, 
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dello schema-tipo di Convenzione per l’attivazione di posti di dottorato 

industriale/intersettoriale utilizzato dalle aziende per il convenzionamento – schema tipo 

approvato nella riunione del Senato Accademico del 20.03.2018 – propone di accogliere la 

modifica secondo la formulazione proposta dalle società ABOCA S.p.A. e DYRECTA LAB 

S.r.l.,  riportata in narrativa. 

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

data odierna, 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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 3 luglio 1998 n. 210 ed in particolare, l’art. 4 “Dottorato di 

ricerca”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare, l’art. 19 

“Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;  

VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 3315 del 01.02.2019, relativa alle “Linee 

guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato 2019”; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 7403 del 16.03.2021, recante le “indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 

2021/2022 - XXXVII ciclo”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021-2022/procedura-accreditamento-37deg-ciclo/nota-mur-7403-del-16-03-2021-indicazioni-operative_accreditamento-xxxvii-ciclo/view
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021-2022/procedura-accreditamento-37deg-ciclo/nota-mur-7403-del-16-03-2021-indicazioni-operative_accreditamento-xxxvii-ciclo/view
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021-2022/procedura-accreditamento-37deg-ciclo/nota-mur-7403-del-16-03-2021-indicazioni-operative_accreditamento-xxxvii-ciclo/view
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RICHIAMATO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. n. 1154 del 19.04.2018; 

RICHIAMATO il Documento di Programmazione Integrata di Ateneo 2020-2022; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 20.03.2018 e 14.05.2020; 

VISTE le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca pervenute 

per il XXXVII ciclo (anno accademico 2021/2022); 

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

19.04.2021; 

VISTA la proposta di ripartizione delle borse di studio per i corsi di dottorato 

di ricerca, formulata dalla Commissione Ricerca, nella succitata 

riunione; 

ACQUISITO l’impegno da parte dei Dipartimenti, richiedenti l’attivazione dei 

posti di dottorato di ricerca senza borsa, della copertura del budget 

per le attività di ricerca in Italia e all’estero; 

VISTI i DD.DD. n. 38 e n. 39 del 20.04.2021 a firma del Direttore del 

Dipartimento di Informatica, prof. Malerba, per la partecipazione al 

dottorato Nazionale Intelligenza Artificiale “Società” e “Salute”; 

VISTO il D.D. n. 33 del 20.04.2021 a firma del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, prof. 

A. Bertolino, per la partecipazione al dottorato Nazionale 

Intelligenza Artificiale “Salute”; 

VISTA                         la nota e-mail, del 22.04.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, degli impegni di 

spesa, relativi alle borse de quibus; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione; 

VISTO il prospetto di riepilogo delle lettere di intenti, presentate da parte di 

finanziatori esterni a supporto delle proposte di 

rinnovo/istituzione/riaccreditamento di corsi di dottorato, come 

proposto dalla Commissione Ricerca e considerate le ulteriori 

lettere di intenti, pervenute successivamente alla riunione della 

stessa Commissione; 
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CONSIDERATO che questa Università ha manifestato l’interesse alla partecipazione 

tanto al Dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale – (Artificial 

Intelligence, AI), di cui alle note, prot. n. 26879 e n. 26880 del 

21.04.2021, trasmesse, rispettivamente, all’Università di Pisa e 

all’Università Campus Bio-Medico di Roma, quanto al progetto 

“Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e 

Cambiamento Climatico”, afferente alla Scuola Universitaria 

Superiore IUSS di Pavia e al Center for Climate Change studies 

and Sustainable Actions (3CSA) della Federazione delle Scuole 

Superiori; 

VISTO lo schema di Convenzione da stipularsi tra questa Università e la 

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, finalizzata 

all’attivazione del corso di dottorato nazionale in “Sviluppo 

Sostenibile e Cambiamento Climatico” - XXXVII ciclo; 

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine alla politica posta in campo 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, volta a consolidare la 

sua ampia gamma di dottorati di ricerca, incrementando le posizioni 

disponibili, con percorsi di eccellenza estesi a tutti i settori 

tradizionali ed emergenti, ed incrementandone l’offerta con due 

nuovi dottorati, uno in area giuridica e uno in area medica; 

UDITO altresì, quanto dallo stesso Rettore riferito circa il reperimento di 

ulteriori risorse di Ateneo, adeguate a finanziare n. 2 borse di 

dottorato aggiuntive, per un totale di n. 111 borse di dottorato per il 

ciclo XXXVII (n. 105 borse per i corsi di dottorato UniBA + n. 6 borse 

per i corsi di dottorato interateneo attivati con il Politecnico di Bari), 

nonché dell’iniziativa, promossa dal prof. Gianluca Maria Farinola, 

di trasferire n. 1 borsa di studio finanziata dall’esterno, inizialmente 

prevista nell’ambito del corso di dottorato in “Scienze chimiche”, in 

favore del corso di dottorato in “Biodiversità, Agricoltura, Ambiente”, 

per maggiore contiguità e attinenza della stessa con i relativi ambiti 

di ricerca, con conseguente liberazione di n. 1 borsa di Ateneo, 

senza pregiudizio al numero minimo di borse (n. 4) per 

l’accreditamento del corso di dottorato in “Biodiversità, Agricoltura, 

Ambiente”; 
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MANIFESTATO ampio apprezzamento per la politica virtuosa posta in campo 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che conferma il proprio 

impegno in un momento di grande difficoltà, investendo sulla 

formazione e la ricerca, come motore insostituibile per la ripresa del 

Paese; 

VALUTATO altresì, con grande favore l’incremento del numero di borse 

finanziate dall’esterno, che passano dalle n. 35 posizioni dell’anno 

precedente alle n. 50 dell’anno in corso, premiando la strategia 

varata nell’ambito della programmazione triennale di questa 

Università 2020-2022, che punta ad affermare l’Ateneo come uno 

dei motori dello sviluppo territoriale attraverso azioni di 

contaminazione pubblico-privata dei saperi tra formazione, ricerca 

e terza missione; 

CONDIVISA in particolare, la proposta del Rettore di assegnare: 

− n. 1 borsa di Ateneo, già assegnata al corso di dottorato in 

“Biodiversità, Agricoltura, Ambiente”, in favore del corso di 

dottorato in “Bioscienze e Biotecnologie”; 

− le n. 2 borse di dottorato di Ateneo aggiuntive, 

rispettivamente, ai corsi di dottorato in “Scienze delle 

relazioni umane” e “Economia e Management”, al fine di 

andare incontro alle esigenze di riequilibrio nel numero di 

borse dei suddetti corsi, rappresentate, nella succitata 

riunione della Commissione Ricerca, dai rappresentanti 

delle aree scientifico-disciplinari nn. 11-14 e 13 e 

consolidando, in tal modo, i buoni risultati conseguiti da detti 

corsi nel ciclo XXXVI; 

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

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di approvare i lavori della Commissione Ricerca in materia di Dottorato di ricerca, di cui 

al verbale relativo alla riunione del 19.04.2021 ed in particolare, la proposta di 

prosecuzione e rinnovo, riaccreditamento, nuova istituzione e disattivazione dei 

seguenti corsi di dottorato: 

n. 18 proposte di prosecuzione e rinnovo dei corsi: 
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1. corso di dottorato in BIODIVERSITÀ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. Enrico DE 

LILLO (cambio del Coordinatore e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il 

detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento; 

2. corso di dottorato in BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE (ex GENOMICA E 

PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA) - Prof.ssa Giovanna VALENTI; (cambio 

di titolatura e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato 

come le ipotesi di accreditamento; 

3. corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE - Prof. Nicola Daniele CONIGLIO; 

4. corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania 

BERGANTINO; 

5. corso di dottorato in FISICA, in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN) - Prof. Giuseppe GONNELLA (cambio del Coordinatore); il detto corso sarà 

valutato come le ipotesi di accreditamento; 

6. corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI; 

7. corso di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – Prof. Francesco 

GENTILE (sede amministrativa UNIBA - Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali); 

8. corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE; 

9. corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof.ssa Olimpia IMPERIO (modifica 

del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 

accreditamento; 

10. corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI; 

11. corso di dottorato in PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI E 

PAESAGGISTICI MEDITERRANEI: SISTEMI INTEGRATI DI CONOSCENZA, 

PROGETTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE – Prof. Giuliano VOLPE (sede 

amministrativa UNIBA - Dipartimento Studi Umanistici); 

12. corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI - Prof.ssa Maria Tempesta; 

(cambio del Coordinatore); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 

accreditamento; 

13. corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - 

Prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA; 

14. corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI; 

15. corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO; 
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16. corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE 

ANGELIS; 

17. corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO; 

18. corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI 

Prof. Francesco STAFFIERI; 

n. 2 proposte di riaccreditamento per il quinquennio 2021/2026: 

1. corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. 

Paolo PARDOLESI;  

2. corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO; 

n. 3 proposte di nuova istituzione:  

1. corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI - Prof. Vito 

Sandro LECCESE; 

2. corso di dottorato in DIRITTI, ISTITUZIONI E GARANZIE NELLE SOCIETÀ IN 

TRANSIZIONE - Prof. Alessandro TORRE; 

3. corso di dottorato in METABOLISM, AGING AND SOCIAL MEDICINE - 

METABOLISMO, INVECCHIAMENTO E MEDICINA SOCIALE - Prof. Antonio 

MOSCHETTA. 

n. 1 disattivazione a partire dall’a.a. 2021/2022: 

1.  corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI 

E DIRITTI FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE; 

− di approvare la ripartizione delle borse dei corsi di dottorato UniBA, così come riportate 

nel prospetto in narrativa, previe modifiche nelle parti di seguito indicate in grassetto: 

Dottorato Coordinatore Borse Ateneo 
XXXVII ciclo 

Borse extra 

Biodiversità, Agricoltura, 
Ambiente 

Enrico DE LILLO 3 1 

Economia e Management Angela Stefania 
BERGANTINO 

6 0 

(ex Genomica) Bioscienze e 
Biotecnologie 

Giovanna VALENTI 8 1 

Scienze chimiche Luisa TORSI 6 1 

Scienze delle relazioni 
umane 

Andrea BOSCO 7 0 

 

− di approvare la modifica dell’articolo 6 - Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca, dello 

schema-tipo di Convenzione per l’attivazione di n. 1 posto di dottorato 

industriale/intersettoriale utilizzato dalle aziende per il convenzionamento, secondo la 
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formulazione proposta dalle società ABOCA S.p.A. e DYRECTA LAB S.r.l., riportata in 

narrativa; 

− di approvare la modifica dell’articolo 6 - Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca, dello 

schema-tipo di Convenzione per l’attivazione di n. 1 posto di dottorato 

industriale/intersettoriale utilizzato dalle aziende per il convenzionamento, secondo la 

formulazione proposta dalla società ELETTRONICA S.p.A., riportata in narrativa; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e/o Enti Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio aggiuntive 

ovvero di posti di dottorato industriale, nonché percorsi di alto apprendistato per i corsi 

di Dottorato del XXXVII ciclo, per i quali sono state presentate lettere di intenti; 

- di approvare la partecipazione di questa Università al dottorato nazionale in Intelligenza 

Artificiale (Artificial Intelligence, AI) e al dottorato nazionale Sviluppo Sostenibile e 

Cambiamento Climatico;  

- che la copertura del 50% di finanziamento di n. 2 borse di studio per un importo di € 

32.734,75 ciascuna, nell’ambito del dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale – area 

“società” gravi sui fondi del progetto Empathy e sui fondi del progetto SIR Emoquest, 

oltre al 50% della maggiorazione prevista per il periodo di effettivo soggiorno all’estero 

(massimo 12 mesi) e al 50% di eventuali incrementi dovuti a norme di legge 

sopravvenuti; 

- che la copertura del 50% di finanziamento di n. 2 borse di studio per un importo di € 

32.734,75 ciascuna, nell’ambito del dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale – area 

“salute” gravi sui fondi del progetto sui fondi del progetto Eco-loop per il Dipartimento di 

Informatica e sui fondi del progetto “Gene co-expression networks as roadmap for 

genotype to phenotype mapping in schizophrenia” per il Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso oltre al 50% della maggiorazione 

prevista per il periodo di effettivo soggiorno all’estero e al 50% di eventuali incrementi 

dovuti a norme di legge sopravvenuti; 

- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (allegato n. 4/B al presente verbale), per 

l’attivazione del corso di dottorato nazionale in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento 

Climatico” XXXVII ciclo, subordinandone la sottoscrizione alla eventuale disponibilità dei 

fondi necessari al finanziamento delle borse assegnate a questa Università; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti necessari per il finanziamento di posti di 

dottorato o di attivazione di posti di dottorato industriale o alto apprendistato sulla base 
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delle proposte che dovessero pervenire prima dell’emanazione del bando, dando, fin 

d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

La spesa per il finanziamento delle n. 109 borse di studio per il primo anno del XXXVII 

ciclo, graverà come di seguito indicato: 

•  n. 103 borse nella seconda annualità del Bilancio di Previsione Triennale 2021-22 

(bilancio autonomo) e saranno sottoposte a vincolo giuridico in seguito 

all'approvazione del budget di previsione annuale 2022; 

• n. 6 borse di studio graveranno sullo stanziamento riveniente dalla Programmazione 

Triennale - annualità 2019/2020; 

• i relativi stanziamenti, comprendenti l’importo annuale di ciascuna borsa (€ 

15.343,28), quello relativo all’elevazione della borsa per soggiorno all’estero (€ 

3.835,82), i correlati oneri riflessi a carico amministrazione (€ 4.376,67), nonché il 

contributo per spese di funzionamento (€ 1.032,91), graveranno sui seguenti articoli 

di bilancio:  

➢ 102010107 - Borse di dottorato; 

➢  102010118 - Contributi obbligatori per dottorato di ricerca; 

➢  102200201- Stanziamento quota da assegnare funzionamento dottorati; 

• di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere in 

conformità. 

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

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

A. DOMANDA DI BREVETTO IN USA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore 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 09.03.2021, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano Srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in USA 
n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha trasmesso una notifica di esame 
da parte dell’Esaminatore USA a cui dovrà rispondersi entro il prossimo 17.05.2021. La 
spesa per la preparazione e il deposito di una risposta ammonta, come da preventivo del 
predetto Studio, a circa € 4.270,00 Iva inclusa. 
L’ufficio, con nota XXXXXXXXXXXX, ha provveduto a chiedere agli inventori il parere in 
merito all’opportunità di depositare una risposta alla notifica di esame e conferire il relativo 
incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano Srl, che ha sin qui curato ogni attività relativa 
alla domanda di brevetto di cui trattasi. 
Con nota XXXXXXXXXXX la Prof.ssa G. Valenti ha comunicato il parere favorevole degli 
inventori in merito all’opportunità di depositare una risposta alla notifica di esame e conferire 
il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano Srl. 
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere favorevole ad 
autorizzare il deposito di una risposta alla notifica di esame in relazione alla domanda di 
brevetto in USA n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa 
complessiva di circa € 4.270,00 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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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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.; 

VISTA la nota e-mail del 09.03.2021 dello studio Marietti, Gislon e 

Trupiano S.r.l. con cui è stata trasmessa la notifica di esame da 

parte dell’Esaminatore USA; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso, con nota e-mail in data 18.03.2021, 

dalla prof.ssa G. Valenti, anche a nome degli altri inventori; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso, per le vie brevi, dalla Commissione 

Brevetti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente articolo di bilancio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il deposito di una risposta alla notifica di esame in relazione alla domanda 

di brevetto in USA n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per una 

spesa complessiva di circa € 4.270,00 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; 
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− che la relativa spesa di circa € 4.270,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, 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  

B. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore 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 19.03.2021, lo studio Buzzi, 
Notaro & Antonielli d'Oulx Srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di 
brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXXXXX ha comunicato che il prossimo 01.06.2021 
scadranno i termini per procedere al pagamento della tassa relativa alla 5° annualità, per 
una spesa complessiva di circa € 1.033,90 Iva inclusa.  
Con nota XXXXXXXXXXXX, la Prof.ssa L. Torsi ha comunicato, anche a nome degli altri 
inventori, 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 € 1.033,90 Iva inclusa e a conferire il relativo 
incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Srl, che ha sin qui eseguito ogni attività 
relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di assicurare una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto.”” 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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., in particolare l’art. 12 “Spese brevettali e mantenimento 

in vigore del brevetto”; 

VISTA la nota e-mail del 19.03.2021 dello studio Buzzi, Notaro & Antonielli 

d'Oulx S.r.l.. con cui è stata comunicata la scadenza dei termini per 
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procedere al pagamento della tassa relativa alla 5° annualità della 

domanda del brevetto de quo; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso, con nota e-mail in data 19.03.2021, 

dalla prof.ssa L. Torsi, anche a nome degli altri inventori; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso, per le vie brevi, dalla Commissione 

Brevetti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente articolo di bilancio; 

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 Europa n. XXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di circa € 

1.033,90 Iva inclusa; 

− di conferire 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 circa € 1.033,90 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, 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. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.12c 
 

 196 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

C. DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX A TITOLARITA’ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO PER IL 50% E DELLA ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. 

PER IL 50% 

 
 

Il Rettore 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 18.02.2021, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano Srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in Italia 
n. XXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
per il 50% e della Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%, ha comunicato che il prossimo 
21.05.2021 scadrà il termine per procedere all’estensione in Paesi esteri della predetta 
domanda di brevetto. 
L’ufficio, con nota email del 25.03.2021, ha provveduto a chiedere agli inventori il parere in 
merito all’opportunità di procedere all’estensione in Paesi esteri della suddetta domanda di 
brevetto e, in caso di parere favorevole all’estensione, di indicare i relativi Paesi, 
evidenziando che l’art. 15 del Regolamento Brevetti prevede che la richiesta di estensione 
” …dovrà essere, inderogabilmente, corredata a) da una relazione predisposta 
dall'inventore in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del 
brevetto; b) da un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di dichiarati interessi industriali 
nei Paesi per i quali si propone l'estensione e/o la necessità di protezione in relazione a 
collaborazioni internazionali”. 
Contestualmente l’ufficio ha chiesto al contitolare Itel Telecomunicazioni S.r.l. di voler far 
conoscere le determinazioni assunte in merito. 
Con nota email del 30.03.2021, il Prof. A. Scilimati, in riscontro alla richiesta dell’ufficio, ha 
comunicato, anche a nome degli altri inventori, il parere favorevole all’estensione della 
domanda di brevetto come domanda internazionale PCT, motivandolo con la relazione che 
si allega. 
Con nota email del 06.04.2021 l’Ing. Michele Diaferia, CEO della Itel Telecomunicazioni 
S.r.l., ha confermato le determinazioni favorevoli alla suddetta estensione. 
L’ufficio, con nota email del 06.04.2021, ha provveduto a chiedere allo studio Marietti, 
Gislon e Trupiano Srl il preventivo di spesa per l’estensione della suddetta domanda di 
brevetto come domanda internazionale PCT. 
Il suddetto preventivo ammonta complessivamente a circa € 7.421,90 iva inclusa, di cui 
circa € 3.710,95 Iva inclusa a carico di questa Università. 
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 a:  

− autorizzare l’estensione come domanda internazionale PCT della domanda di 
brevetto in Italia n. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarita’ congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della 
Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%, per una spesa complessiva di circa € 
7.421,90 iva inclusa, di cui circa € 3.710,95 Iva inclusa a carico di questa Università; 

− conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano Srl, che ha sin qui 
curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di garantire 
una efficace ed efficiente gestione del brevetto.”” 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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., in particolare l’art. 15; 

VISTA la nota e-mail del 18.02.2021 dello studio Marietti, Gislon e 

Trupiano S.r.l.. con cui è stata comunicata la scadenza del termine 

per procedere all’estensione in Paesi esteri della domanda del 

brevetto de quo; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso, con note e-mail , rispettivamente, 

del 30.03 e 06.04.2021, dal prof. A. Scilimati, anche a nome degli 

altri inventori, e dalla contitolare Itel Telecomunicazioni S.r.l.; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso, per le vie brevi, dalla Commissione 

Brevetti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente articolo di bilancio; 

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, 
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DELIBERA 

− di autorizzare l’estensione come domanda internazionale PCT della domanda di brevetto 

in Italia n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro per il 50% e della Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%, per una 

spesa complessiva di circa € 7.421,90 iva inclusa, di cui circa € 3.710,95 Iva inclusa a 

carico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− 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 circa € 3.710,95 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, pari al 50% della spesa prevista, 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 USA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA TITOLARITA’ 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Rettore 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 08.03.2021, la Società Italiana Brevetti 
SpA, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in USA n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha comunicato che l’Ufficio Brevetti Statunitense 
ha emesso un nuovo comunicato di esame a cui dovrà rispondersi entro il prossimo 
29.04.2021. La spesa per la preparazione e il deposito di una risposta ammonta, come da 
preventivo del predetto Studio, a circa € 12.200,00 Iva inclusa. 
L’ufficio, con nota email del 09.03.2021, ha chiesto agli inventori di far conoscere il proprio 
parere in merito al deposito della suddetta replica e a conferire il relativo incarico allo 
Società Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui curato ogni attività relativa alla domanda di 
brevetto di cui trattasi. 
Il Prof. A. Scilimati, con nota email del 30.03.2021, ha comunicato, anche a nome degli altri 
inventori, la volontà di non procedere al deposito della replica e, pertanto, di abbandonare 
la domanda di brevetto di cui trattasi. 
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, ha espresso parere favorevole a non autorizzare il deposito di una risposta 
al nuovo comunicato di esame emesso in relazione alla domanda di brevetto in USA n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, pertanto, procedere all’abbandono.”” 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 
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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 08.03.2021 Società Italiana Brevetti S.p.A. in 

ordine al nuovo comunicato di esame relativo alla domanda del 

brevetto de quo; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal prof. A. Scilimati, anche a nome degli altri 

inventori, con nota e-mail del 30.03.2021, in ordine alla volontà di 

non procedere al deposito della replica e, pertanto, di abbandonare 

la domanda del brevetto di che trattasi; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

di non autorizzare il deposito di una risposta al nuovo comunicato di esame emesso in 

relazione alla domanda di brevetto in USA n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, 

pertanto, di procedere all’abbandono. 

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

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

E. DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A TITOLARITÀ 

CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 

50% E DELLA SOCIETÀ MASMEC S.P.A. PER IL 50% 

 

 

Il Rettore 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 25.02.2021, lo studio Torta SpA, che ha 
sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per il 50% e della società MASMEC S.P.A. per il 50%, ha trasmesso il Rapporto 
di Ricerca e la relativa Lettera Ufficiale, evidenziando che il rapporto è positivo per cui non 
è necessario rispondere. 
Inoltre, con nota email del 03.03.2021 lo Studio ha comunicato che il prossimo 21.05.2021 
scadrà il termine per procedere all’estensione in Paesi esteri della predetta domanda di 
brevetto. 
L’ufficio, con nota email dell’11.03.2021, ha provveduto a chiedere agli inventori il parere in 
merito all’opportunità di procedere all’estensione in Paesi esteri della suddetta domanda di 
brevetto e, in caso di parere favorevole all’estensione, di indicare i relativi Paesi, 
evidenziando che l’art. 15 del Regolamento Brevetti prevede che la richiesta di estensione 
” …dovrà essere, inderogabilmente, corredata a) da una relazione predisposta 
dall'inventore in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del 
brevetto; b) da un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di dichiarati interessi industriali 
nei Paesi per i quali si propone l'estensione e/o la necessità di protezione in relazione a 
collaborazioni internazionali”. 
Contestualmente l’ufficio ha chiesto al contitolare MASMEC SpA di voler far conoscere le 
determinazioni assunte in merito. 
Con nota email del 18.03.2021, il Prof. F. Giorgino, in riscontro alla richiesta dell’ufficio, ha 
comunicato, anche a nome degli altri inventori e del contitolare il parere favorevole 
all’estensione della domanda di brevetto in Europa e USA e con successiva email del 
13.04.2020 ha motivato la predetta richiesta con la relazione a firma del dott. Larizza, 
direttore R&S della Masmec SpA, che si allega. 
L’ufficio, con nota email del 08.04.2021, ha provveduto a chiedere allo Studio Torta SpA il 
preventivo di spesa per l’estensione della suddetta domanda di brevetto in Europa e USA. 
Il suddetto preventivo ammonta complessivamente a circa € 9.540,40 Iva inclusa, di cui 
circa € 4.770,20 Iva inclusa a carico di questa Università. 
La richiesta di estensione di cui trattasi è stata sottoposta al parere della Commissione 
Brevetti che, per le vie brevi, tenuto conto del parere degli inventori e del contitolare, ha 
espresso parere favorevole a:  
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− autorizzare l’estensione in Europa e USA della domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della società MASMEC S.P.A. per il 50% per 
una spesa complessiva di circa € 9.540,40 Iva inclusa, di cui circa € 4.770,20 Iva 
inclusa a carico di questa Università; 

− conferire il relativo incarico allo Studio Torta SpA, che ha sin qui curato ogni attività 
relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di garantire una efficace ed 
efficiente gestione del brevetto.”” 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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., in particolare l’art. 15 “Procedura per l'estensione del 

brevetto all'estero”; 

VISTE le note e-mail del 25.02 e 03.03.2021 dello studio Torta S.p.A.; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal prof. F. Giorgino, anche a nome 

degli altri inventori e dalla contitolare MASMEC S.p.A. con note e-

mail, rispettivamente, del 18.03 e 13.04.2021; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente articolo di bilancio; 

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 l’estensione in Europa e USA della domanda di brevetto in Italia n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della società MASMEC S.p.A. 
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per il 50% per una spesa complessiva di circa € 9.540,40 Iva inclusa, di cui circa € 

4.770,20 Iva inclusa a carico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Torta S.p.A., 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 circa € 4.770,20 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, pari al 50% della spesa prevista, 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  

F. CONTRATTO DI LICENZA DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A TITOLARITÀ CONGIUNTA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 50% E DELLA 

BEFORPHARMA S.R.L. PER IL 50% 

 

 

Il Rettore 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 ricorda che in data 29.12.2020 è stata depositata la nuova domanda di 
brevetto in Italia n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della BeForPharma S.r.l. 
per il 50%.  
Si ricorda altresì che l’invenzione è scaturita a seguito delle attività di ricerca svolte 
congiuntamente tra il gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Nunzio Denora e BeForPharma 
nell'ambito del bando “INNONETWORK” con il progetto denominato “PRO (wellbeing) 
STATE - Sviluppo di un sistema innovativo per la gestione globale del paziente con tumore 
prostatico”. 
Le spese brevettuali finora sostenute hanno riguardato il solo primo deposito della domanda 
di brevetto: € 465,05 Iva inclusa, pari al 50% di UniBA. 
Con nota XXXXXXXXXXXX il Prof. N. Denora ha trasmesso la nota, che si allega, con cui 
la BeForPharma S.r.l. ha manifestato l’interesse ad acquisire 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 
BeForPharma propone di riconoscere all’Università, a titolo di corrispettivo per la licenza 
della predetta domanda di brevetto, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX  
L’ufficio, con XXXXXXXXXXXX, ha trasmesso alla BeForPharma ha una bozza di contratto 
di licenza, predisposta secondo lo schema adottato da questa Università, al fine di 
condividerla con la società contitolare. 
Con nota XXXXXXXXXXX il dott. Porcelli della BeForPharma ha comunicato quanto segue: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
L’ufficio ha successivamente condiviso con BeForPharma la bozza di contratto di licenza 
che di seguito si riporta: 
 

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

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti che, 
stesso mezzo, ha espresso parere favorevole a: 

− approvare la bozza del contratto di licenza, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della 
BeForPharma S.r.l. per il 50%; 

− proporre al contitolare BeForPharma S.r.l. la stipula del suddetto contratto di licenza, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad apportare le modifiche che dovessero rendersi 
necessarie.”” 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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.; 
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VISTA la nuova domanda di brevetto in Italia n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della BeForPharma S.r.l. per il 

50%; 

CONSIDERATO che 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

VISTO lo schema del contratto di licenza, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di approvare il contratto di licenza, per la parte (50%), di cui è titolare l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, della domanda di brevetto in Italia n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della BeForPharma S.r.l. per il 50%; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando 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 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

− AYR4142 S.R.L. – SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO: RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI PERMANENZA PRESSO LA 

STRUTTURA UNIVERSITARIA 

 

 

Il Rettore invita il Direttore responsabile 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 la convenzione per l’uso degli spazi sottoscritta in data 
20.12.2018 da questa Università con la società AYR4142 S.r.l. – Spin Off Accademica 
Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, volta a disciplinare l’uso della 
stanza n. 144 di 10 mq sita presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università, 
scadrà in data 02.05.2021. 

In data 25.01.2021 con nota prot. n. 6553, l’ufficio ha chiesto al Presidente della 
suddetta Spin Off di conoscere le determinazioni in merito all’eventuale richiesta di rinnovo 
della convenzione previa delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza, ovvero di voler 
comunicare lo spostamento della sede legale al di fuori degli spazi universitari. 

Con nota del 12.02.2021, il prof. Saverio Pascazio, Presidente della Spin Off, ha 
presentato al Dipartimento di afferenza richiesta di rinnovo della Convenzione. 

La dott.ssa Anna Catalano, responsabile della U.O. Servizi generali, logistica e 
supporto informatico, del Dipartimento Interateneo di Fisica, con nota mail del 26.03.2021, 
ha trasmesso l’estratto del Consiglio di Dipartimento del 18.02.2021, nel quale, è stato 
approvato il rinnovo della convenzione d’uso degli spazi universitari. 

L’ufficio, con nota prot. n. 13235 del 17.02.2021 ha chiesto all’U.O. Gestione 
Immobili di quantificare la somma dovuta dalla società per l’uso della suddetta stanza. 

L’U.O. Gestione Immobili, con nota prot. n. 14655 del 24.02.2021, ha comunicato 
che il canone annuo dovuto dalla Spin Off AYR4142 S.r.l. è fissato in € 1.200,00 oltre IVA. 

L’ufficio evidenzia che l’art. 16 del “Regolamento per la costituzione di Spin Off e la 
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” recita che “La 
permanenza delle Spin Off all’interno delle Strutture Dipartimentali dell’Università non potrà 
eccedere i tre anni. Detto periodo potrà essere prorogato, a condizioni economiche da 
definirsi, dal Consiglio di Amministrazione dell’Università tenendo conto dei canoni di 
mercato e comunque a condizioni non inferiori a questi ultimi.””” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore, nel richiamare la 

delibera adottata dal presente Consesso nella riunione del 30.03.2021, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

https://www.uniba.it/organizzazione/dip-ricerca/fisica/unita-operativa-servizi-generali-logistica-supporto-informatico
https://www.uniba.it/organizzazione/dip-ricerca/fisica/unita-operativa-servizi-generali-logistica-supporto-informatico
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La dott.ssa Rutigliani, nel fornire ulteriori precisazioni, ricorda quanto già precisato 

nelle precedenti riunioni, in ordine alla necessità di affrontare la questione di carattere 

generale inerente l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi universitari da parte delle Società 

Spin Off, ribadendo la necessità di dare mandato alla Commissione spazi o ad una 

Commissione costituita ad hoc di provvedere alla regolamentazione degli stessi a livello di 

Ateneo, al fine di revisionare le condizioni relative alla locazione, all’accesso ed utilizzo dei 

medesimi. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale il Direttore Generale, svolge 

considerazioni in merito procedura, disciplinata dal Regolamento, per la determinazione del 

canone di locazione degli spazi in parola, cui il dott. Tagliamonte, nel condividere le politiche 

gestionali testé rappresentate, consiglia un’attività ricognitiva dei canoni locativi dovuti. 

Al termine del dibattito, dal quale emerge la proposta di proroga, per un solo anno, 

del contratto de quo (a decorrere dal 03.05.2021 e fino al 02.05.2022), nelle more 

dell’approfondimento di cui sopra, il Rettore 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  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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”; 

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

Università con la società AYR4142 S.r.l., volta a disciplinare l’uso 

della stanza n. 144 di 10 mq, sita presso il Dipartimento di Fisica di 

questa Università, con scadenza in data 02.05.2021; 
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VISTA la nota prot. n. 6553 del 25.01.2021, di richiesta, da parte della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, al 

Presidente della Spin off AYR4142 S.r.l., prof. Saverio Pascazio, di 

determinazioni in merito; 

VISTA la nota, prot. n. 14655 del 24.02.2021, 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; 

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

Fisica, relativo alla riunione del 18.02.2021, di approvazione del 

rinnovo della Convenzione de qua; 

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, anche in ordine all’esigenza di approfondire la 

questione di carattere generale inerente l’assegnazione e l’utilizzo 

degli spazi universitari da parte delle Società Spin Off, a cura del 

Comitato 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; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge la proposta di proroga, per un solo 

anno, del contratto de quo (a decorrere dal 03.05.2021 e fino al 

02.05.2022), nelle more dell’approfondimento di cui sopra, 
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DELIBERA 

- di approvare la proroga, per un solo anno (a decorrere dal 03.05.2021 e fino al 

02.05.2022), del contratto per l’uso, da parte della società AYR4142 S.r.l.– Spin Off 

Accademica Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della stanza n. 144 

di 10 mq, sita presso il Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

- di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito contratto, per il 

periodo dal 03.05.2021 e fino al 02.05.2022, fissando in Euro 1.200,00, oltre IVA, 

l’importo annuo dovuto dalla predetta Società; 

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli adempimenti di 

competenza. 

 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 

RICHIESTA ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA ALL’ALBO DEGLI ENTI 

ACCREDITATI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

 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 questa Università, nella seduta del 30.10.2015, ha approvato 
il “Regolamento degli Enti Accreditati”, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano 
operativo di razionalizzazione degli Enti partecipati, approvato da questo stesso Consesso 
nella seduta del 31.03.2015 ed all’allora  vigente statuto di Ateneo in particolare agli artt.6 
“Promozione della crescita scientifica, culturale e civile”, 16 “Autonomia regolamentare”, 47 
“Collaborazioni”, e 62 “Contratti e convenzioni”.  
L’Ufficio ritiene opportuno riportare il predetto regolamento, emanato con D.R. n. 3959 del 
19.11.2015, evidenziando che lo stesso è stato pubblicato sul sito internet di questa 
Università con il relativo modulo di iscrizione.  
“Art.1 – Albo degli Enti accreditati  
1. Al fine di favorire l’incontro e il libero confronto tra l’Ateneo e le forme associative presenti 
sul territorio e di promuoverne l’originale apporto ad iniziative in campo sociale, scientifico 
e culturale, è istituito l’Albo degli Enti accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
2. L’accreditamento attribuisce la qualifica di Ente accreditato dall’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e dà la possibilità di attivare rapporti di collaborazione scientifica e/o di 
didattica finalizzati a specifiche iniziative di interesse accademico.  
3. Possono chiedere l’accreditamento gli Enti di cui al successivo comma 4, previo 
accertamento da parte dell’Università dei seguenti requisiti:  

- esistenza di uno scopo possibile e lecito;  
- congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione del fine comune;  
-  pertinenza dell’oggetto sociale dell’Ente con le finalità istituzionali dell’Università.  

4. L’Albo è diviso in sei Sezioni:  
- Associazioni;  
- Fondazioni;  
- Comitati;  
-  ONLUS;  
- Imprese sociali;  
- Altri Enti del Terzo Settore.  

5. L’accreditamento non comporta l’erogazione, ad alcun titolo, di contributi finanziari a 
carico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
Art. 2 – Procedura di accreditamento  
1. La richiesta di accreditamento, sottoscritta dal Presidente o da un rappresentante 
dell’Ente, è un atto volontario ed è formulata su apposito modulo predisposto dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro.  
2. La domanda di accreditamento all’Albo deve essere corredata dalla seguente 
documentazione:  
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a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
b) relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intenderà svolgere, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;  
c) relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale 
rappresentante;  
d) copia dei bilanci consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo 
intercorrente tra la costituzione e la richiesta di accreditamento;  
e) elenco dei componenti degli organi direttivi dell'Ente ed indicazione del numero 
dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante, 
con dati anagrafici e relativi codici fiscali;  
Nel caso di ONLUS occorre allegare copia dell’istanza di iscrizione all’anagrafe delle 
ONLUS con il protocollo di deposito, corredata dal codice fiscale dell’Ente.  
3. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro provvede ad esaminare le domande di 
accreditamento all’Albo entro trenta giorni dalla richiesta. Tale termine è sospeso in caso di 
richiesta di integrazione di documenti sino al ricevimento degli stessi.  
4. L’ufficio amministrativo competente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro cura la 
tenuta e l’aggiornamento dell’Albo e comunica all’Ente l’avvenuto accreditamento o 
l’eventuale cancellazione di cui all’art.8.  
5. L’elenco degli Enti accreditati è pubblicato su apposita pagina del sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
6. Gli Enti accreditati possono riportare nei propri atti il riferimento all’accreditamento 
mediante la dicitura: “Ente accreditato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”.  
Art. 3 – Rapporti di collaborazione  
1. Gli Enti accreditati collaborano con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, attraverso 
la stipula di apposite convenzioni finalizzate allo svolgimento di specifiche attività culturali, 
scientifiche e didattiche, ivi compresi i tirocini formativi per studenti e laureati.  
2. Gli Enti accreditati possono, altresì, ottenere il patrocinio di eventi legati alla propria 
attività istituzionale e la concessione in uso di locali e strutture dell’Università, in occasione 
di eventi e manifestazioni culturali, in conformità ai vigenti Regolamenti per la concessione 
di patrocini e per la concessione in uso di aule e spazi.  
3. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro può conferire titoli di benemerenza agli Enti che 
hanno contribuito in maniera significativa al sostegno delle attività istituzionali dell’Ateneo 
e che si siano distinti in ambito sociale, civile, istituzionale ed economico/imprenditoriale, 
secondo quanto disposto dal “Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici” (D.R. 2480 
del 09/07/2015).  
Art. 4 – Consulta degli Enti accreditati  
1. E’ istituita la Consulta degli Enti accreditati, che persegue i seguenti obiettivi:  

- promuovere lo sviluppo di relazioni organiche e sinergiche tra gli Enti e l’Ateneo; 
costituire un momento d’incontro, scambio e arricchimento reciproco, anche al fine 
di progettare iniziative, occasioni formative e azioni unitarie su temi di comune 
interesse;  

- porsi come soggetto propositivo rispetto alle istituzioni pubbliche, con particolare 
riferimento all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

2. La Consulta è composta dai rappresentanti legali degli Enti iscritti nell’Albo ed elegge al 
suo interno il Presidente, che convoca e presiede le riunioni e cura i rapporti con gli organi 
di Ateneo. Il presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un solo mandato 
consecutivo.  
3. Il Rettore o suo delegato sono invitati permanenti della Consulta senza diritto di voto.  
Art. 5 – Richiesta di certificati  
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1. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro rilascia i certificati di accreditamento all’Albo su 
apposita istanza.  
2. Il rappresentante legale dell'Ente può anche autocertificare l'accreditamento all’Albo.  
Art. 6 – Comunicazioni obbligatorie  
1. Gli Enti accreditati comunicano all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ogni modifica 
apportata allo statuto e/o all'atto costitutivo. La comunicazione deve essere presentata da 
coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'Ente.  
2. Alla comunicazione deve essere allegata copia della deliberazione con la quale sono 
state approvate dall’organo sociale competente le modifiche dell’atto costitutivo e/o dello 
statuto.  
3. Analoghe comunicazioni devono essere effettuate per le variazioni concernenti:  

- la nomina degli organi direttivi;  
-  i trasferimenti di sede e l’istituzione di sedi secondarie;  
-  le deliberazioni di scioglimento.  

Art. 7 – Enti stranieri  
1. Gli Enti stranieri che operano in Italia o che abbiano in Italia la sede nell’amministrazione 
o l’oggetto principale della loro attività possono avanzare richiesta di accreditamento 
all’Albo su presentazione della seguente documentazione:  

- istanza di accreditamento;  
-  atto costitutivo dell’ente straniero;  
- delibera dell’Ente straniero relativa all’apertura della sede operativa in Italia e alla 

nomina del Rappresentante legale in Italia.  
 
Art. 8 – Cancellazione dall’Albo  
1. La cancellazione dell’Ente dall’Albo è disposta in caso di:  

a) richiesta da parte dello stesso Ente;  
b) provvedimento motivato dell'Amministrazione per perdita di uno dei requisiti 

richiesti per l’accreditamento, di cui all’art. 1. All’Ente interessato è data 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di legge;  

c) cessazione dell’attività da parte dell’Ente.  
 
Art. 9 – Disposizioni finali  
1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro.”  
 
 
Tanto evidenziato, l’Ufficio informa che con nota del 30.03.2021 assunta al protocollo 
generale con il n. 22281, Teresa Gassi, responsabile delle risorse finanziarie e legali di 
AIESEC Bari, ha rappresentato quanto segue: 
“”sono Teresa Gassi, responsabile delle risorse finanziarie e legali di AIESEC Bari.  AIESEC 
è una organizzazione internazionale, no-profit, indipendente, apolitica e interamente gestita 
da giovani. Dal 1948 sviluppiamo la leadership nei giovani attraverso gli scambi 
interculturali, curandone la loro creazione e gestione in ogni aspetto. Abbiamo spesso 
collaborato con UniBa attraverso eventi e tenendo conferenze per la sostenibilità 
ambientale ma anche finanziaria. Sarebbe importante per noi se voi accettaste la nostra 
richiesta di diventare un vostro ente riconosciuto così da rendere tutte le nostre 
collaborazioni future più semplici e funzionali. Siamo disponibili per fissare un incontro nel 
caso in cui vorreste più informazioni.  
Mi scuso per il disturbo e la ringrazio per l'attenzione a noi riservata””. 
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Unitamente alla predetta nota è stata trasmessa la relazione illustrativa che si riporta qui di 
seguito: 
 
Atto Costitutivo:https://drive.google.com/file/d/1QgFs3nCx-8OULTrAufpw- 
SUJ0NScEZ/view?usp=sharing 
Statuto: 
https://drive.google.com/file/d/1AsHaxdSEIrMCyuv1Gg9GY1SRshAcgwWB/view?usp=sh
aring 
 
Relazione illustrativa sulle attività svolte: 
AIESEC Italia, Associazione di Promozione sociale. 
AIESEC è un'organizzazione internazionale interamente gestita da giovani tra i 18 e i 30 
anni che mira al raggiungimento della pace e dello sviluppo del potenziale umano. Dal 2015 
siamo parte dell’ECOSOC, organismo consultivo dell’ONU per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. L’organizzazione facilita la cooperazione internazionale 
grazie ai programmi di mobilità nel settore del volontariato e tirocinio in entrata e in uscita. 
La nostra organizzazione si sforza di costruire un mondo in cui le persone possano agire 
verso la propria comprensione di "Pace" pur riconoscendo e rispettando le opinioni degli 
altri. Inoltre, ci battiamo per un mondo in cui attraverso la "realizzazione del potenziale 
dell'umanità" le persone possono essere la versione migliore di sé stesse. Crediamo che i 
giovani siano la chiave per dare forma ad un futuro migliore, attraverso ogni esperienza che 
forniamo, ci sforziamo di sviluppare la leadership nei giovani. I programmi portati avanti 

dall’organizzazione sono: ➔ Global Volunteer, programma di volontariato all’estero sulle 

tematiche dello Sviluppo Sostenibile della durata di 6 settimane  

➔ Global Talent, programma di tirocinio in aziende all’estero della durata minima di 6 

settimane e massima di 78 settimane  

➔ Global Teacher, programma di tirocinio per l’insegnamento della lingua all’estero della 

durata minima di 6 settimane fino a 78 settimane. 
AIESEC Bari si impegna maggiormente sul programma Global Volunteer, I programmi 
gestiti dalla nostra organizzazione incidono tematiche varie, quali ad esempio supporto alle 
giovani generazioni; supporto alla cultura e supporto alla sostenibilità ambientale. 
Global Volunteer - Progetti di volontariato in Italia 
I beneficiari diretti dei nostri programmi nazionali vengono raggiunti attraverso l'inserimento 
di volontari internazionali all'interno dell'organico della scuola/ente del terzo settore di 
riferimento per il supporto e l'ampliamento delle attività degli stessi. Le attività dei volontari 
internazionali variano in base al focus specifico previsto da ogni progetto, ed in particolare: 

➔ EduChange, ha come focus principale la sensibilizzazione dei giovani in età scolare alle 

tematiche di sviluppo sostenibile e alla diversità culturale e si realizza in collaborazione con 
scuole di qualsiasi ordine e grado; 

➔ InteGreat, mira alla creazione di programmi che facilitino l'integrazione e la formazione 

trasversale in contesti complessi come i centri di accoglienza e enti del terzo settore che 
hanno come scopo l'integrazione tra culture diverse; 

➔ Lead Nature, ha come scopo principale la sensibilizzazione e la creazione di progetti 

che vadano ad incidere sul cambiamento climatico; 

➔ Cultural Summer, ha come focus principale la sensibilizzazione dei giovani in età 

scolare alle tematiche di sviluppo sostenibile e alla diversità culturale, si sviluppa in 
collaborazione con centri estivi ed enti del terzo settore che predispongono attività estive 
per i ragazzi. 
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La creazione dei progetti sul territorio prevede il coinvolgimento di famiglie ospitanti che 
entrano a far parte della nostra rete permettendo di creare un impatto sociale amplificato, 
favorendo l'internazionalizzazione e la cooperazione internazionale e la collaborazione ad 
esempio con scuole, enti di terzo settore e associazioni no profit. 
Global Volunteer - Progetti di volontariato all'estero 
I beneficiari diretti dei programmi di volontariato all'estero sono i giovani volontari che vi 
partecipano e i membri delle realtà estere a cui si rivolgono tali progetti: i nostri volontari 
vengono inseriti all'interno dell'organico dell'ente estero e contribuiscono alla gestione delle 
attività e alla sensibilizzazione dei destinatari delle attività (bambini e giovani in condizioni 
di fragilità, disabili, anziani). I progetti esteri, sulla scia di quelli in entrata, sono incentrati 
sul raggiungimento di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, scelti sulla base delle 
principali problematiche del Paese di riferimento. 
Il programma di volontariato rappresenta quel contesto sfidante che permette ai partecipanti 
di sviluppare sè stessi e il proprio potenziale di leadership. 
I volontari italiani ed internazionali scelgono il loro progetto tramite l'iscrizione alla nostra 
piattaforma internazionale, aiesec.org, sulla quale riescono a scegliere il progetto 
specifico cui partecipare. Successivamente all'iscrizione sono sottoposti ad un processo di 
selezione in cui vengono valutati background, competenze e motivazione per l'accesso ai 
programmi AIESEC. La partecipazione ai nostri programmi prevede il versamento di un 
contributo di partecipazione che permette all'organizzazione di sostenere le proprie attività. 
 
AIESEC Italia collabora dal 2015 con l’ONU per raggiungere gli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030. In Italia gli obiettivi più perseguiti sono il N 4, 10,13,15 e 17. 
Tutto questo è possibile grazie ai nostri progetti sopra descritti. 
Gli effetti a lungo termine attesi sono: 

• sviluppo della leadership giovanile nei volontari italiani ed internazionali, e noi 
membri attivi dell'organizzazione; 

• internazionalizzazione e rafforzamento della cooperazione nelle scuole/enti del 
terzo settore che collaborano attivamente per la creazione dei programmi di 
volontariato in Italia; 

• contributo diretto al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
individuati nei progetti di volontariato italiani ed esteri; 

• creazione di un network di famiglie, volontari, enti e istituzioni che collaborano per 
il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso i progetti e le 
iniziative di AIESEC Italia. 

Il contributo di AIESEC Italia è stato riconosciuto da diversi enti ed in diverse occasioni negli 
ultimi 5 anni. 
Con riferimento ai riconoscimenti esterni abbiamo ottenuto: 

• Nel 2016, abbiamo vinto il Charlemagne Youth Prize per il nostro progetto incoming 
InteGreat . 

Abbiamo gareggiato con altre organizzazioni europee per l'iniziativa più completa che 
coinvolgesse i giovani e affrontasse le questioni globali, e abbiamo vinto. fonte: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-
affairs/20161007STO46130/charlemagneyouth- 
prize-winners-at-the-european-parliament 

• Ogni anno, dal 2015 (2018 escluso) abbiamo ricevuto dal nostro Ministero 
dell'Istruzione un endorsement rivolto a tutte le scuole per il nostro progetto 
EduChange iGV. L'endorsement ha sempre aumentato in modo esponenziale le 
nostre aperture per il progetto da parte delle scuole: 
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Circolare 2019 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/global-volunteer-educhange-progetto-
diinsegnamento- 
in-lingua-inglese-e-scambio-culturale Circolare 2017 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-insegnamento-lingua-inglese-e-scambio-
culturaleeduchange 
, Circolare 2016 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-insegnamento-
linguainglese- 
e-scambio-culturale-educhange-19-settembre- . 

• Nel 2016 il Presidente della Repubblica Italiana ha conferito alla Youth Speak 
Forum, un forum di AIESEC Italia sui temi della Sostenibilità, per una Medaglia 
Ufficiale: 

https://drive.google.com/file/d/1AaP3B1UcmvPag1PDGOKIZvxKLYDdyCJl/view 

• Grant Boroli Foundation per YSF 2016 
https://drive.google.com/file/d/0B5CReonkZCIjOWxSQTV6bmlMamM/view 
 
Relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’ente e copia dei bilanci 
preventivi e dei conti 
consuntivi approvati nell’ultimo triennio: 
AIESEC Italia opera sull'intero territorio nazionale, con particolare attività nelle città dove 
sono presenti le sedi operative dell'organizzazione. AIESEC ha 23 sedi operative, in 
corrispondenza di 19 città (Roma, Milano, Napoli, Genova, Torino, Pavia, Trento, Trieste, 
Venezia, Ferrara, Bologna, Ancona, Perugia, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, Brescia), la 
situazione economica-finanziaria cambia a seconda dell’articolazione territoriale. Le nostre 
entrate provengono dai volontari che pagano un contributo associativo, il contributo è 
variabile, ed una quota associativa per partecipare ad un nostro progetto di volontariato, 
dai bandi che vinciamo, dalle donazioni e anche da noi membri che paghiamo una quota 
associativa. Questo ci permettere di far fronte ai costi che dobbiamo affrontare 
I principali costi sostenuti da AIESEC possono essere riassunti in: 

• costi amministrativi (consulenza legale, consulenza contabile, tasse); 

• costi di affiliazione al network internazionale, 

•  costi di formazione dei soci, 

• costi legati al finanziamento dell'infrastruttura digitale, 

• rimborsi soci per trasporti e attività istituzionali, 

• conferenze internazionali. 
Potete consultare una versione preventiva del Budget al bit.ly/AIESECItaliaBudget 
Elenco dei componenti gli organi direttivi dell’ente ed indicazione del numero dei soci: 
I progetti vengono creati grazie alle attività di una fitta rete di volontari locali. Sono circa 
600 i membri attivi che, ogni giorno, collaborano per la creazione e la gestione dei nostri 
progetti sul territorio e che supportano i volontari italiani per l'accesso ai programmi esteri. 
Le attività a livello locale permettono ai membri di AIESEC Italia di sviluppare competenze 
quali il project management, selling skills, time management, public speaking, e customer 
management and support. 
Nell'anno 2019 sono stati circa 1100 i volontari internazionali che sono venuti in Italia per 
partecipare ai nostri progetti di volontariato sul territorio all'interno di scuole ed enti del terzo 
settore, coinvolgendo un numero altrettanto ampio di famiglie ospitanti, e contribuendo ad 
avere un impatto sociale su circa 55.000 mila beneficiari diretti dei progetti di volontariato. 
Con riferimento ai programmi di volontariato in uscita nel 2019 sono stati più di 650 i 
volontari italiani all'estero per realizzare progetti di impatto sociale sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 
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L’Ufficio inoltre fa presente che dai dai Bilanci di Esercizio relativi all’ultimo triennio si 
evince quanto segue: 

 VALORE DELLA PRODUZIONE UTILE DELL’ESERCIZIO 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 

31.12.2020 

€ 348.159,2 - € 58.033,99 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 

31.12.2019 

€ 507.520,29 - € 13.627,04 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 

31.12.2018 

€ 500.803,19              € 137.138,90 

Per completezza di informazioni, l’Ufficio fa presente che all’art. 1 dello statuto di AIESEC 
è evidenziato che trattasi di un’Associazione senza fini di lucro, costituita in Milano nel 1989, 
riconosciuta come persona giuridica dal prot. N. 14.12.3222 sett. 2 dalla prefettura di Milano 
e iscritta nel 2001 nel registro delle persone giuridiche al numero d’ordine 79, AIESEC Italia 
è membro effettivo e rappresentante a livello nazionale dell’Associazione AIESEC 
international di cui riconosce e condivide gli scopi fin dalla costituzione. 
AIESEC international è una fondazione internazionale con sede nei paesi bassi, apartitica, 
indipendente, con fini educativi, gestita interamente da studenti, che non opera 
discriminazioni sulla base di razza, colore, religione, sesso, credo, provenienza etnica o 
nazionalità, credendo nel mutuo rispetto delle culture   e dell’eguaglianze delle persone. 
Ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei paesi in cui opera e dei loro popoli con un 
impegno supremo per la cooperazione e la comprensione internazionale attraverso il 
coordinamento delle attività delle sedi AIESEC presenti nel mondo. 
Lo stesso Ufficio ritiene opportuno riportare l’art 4 dello statuto di AIESEC che così recita:  

Art.4 - Oggetto e scopo 

L'Associazione non ha scopo di lucro a persegue come obiettivo supremo il raggiungimento 
della pace e il piano di sviluppo del potenziale umano, attraverso: 

l'organizzazione e la promozione di programmi di scambio internazionale rivolti 
all'integrazione socio-culturale di ragazzi tra i 18 e 30 anni stranieri in Italia ed italiani 
all'estero, che favorisco la loro crescita personale e professionale in un contesto diverso da 
quello di origine; 

- lo sviluppo e la promozione di programmi che si permettano acquisizione e il 
potenziamento di abilità e competenze nei giovani ragazzi universitari e neolaureati 
grazie ad esperienze di in progetti in cui ricoprono ruoli di responsabilità; 

- la promozione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione in 
collaborazione con Università, Enti pubblici, privati e altre organizzazioni attorno a 
tematiche di rilevanza globale e di comune interesse, legate al mondo dei giovani e dello 
sviluppo socio-economico e imprenditoriale del nostro Paese 

- lo sviluppo di iniziative di cooperazione con altri Popoli al fine di favorire e migliorare la 
comprensione culturale e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra le diverse realtà 
coinvolte; 

- l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione 
di percorsi formativi e di alternanza; 

- l’organizzazione di conferenze e manifestazioni volte a fornire ai propri sci formazione 
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ed educazione per il raggiungimento degli scopi sopra indicati. L’Associazione non può 
svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse e di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto 
integrative delle stesse. L’Associazione può volgere attività commerciale purché sia 
realizzata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e in ogni caso in maniera non 
prevalente sull’attività di tipo istituzionale. 

Tanto riportato, l’Ufficio ritiene che la domanda di accreditamento formulata dalla 
Associazione AIESEC ITALIA possa essere accolta in quanto, esaminata la 
documentazione prodotta, rileva che l’oggetto sociale della stessa è pertinente con le 
finalità istituzionali dell’Università, come previsto all’art.1 punto 3 del Regolamento degli 
Enti accreditati., e che la tipologia giuridica rientra tra quelle elencate all’art.1 dello stesso 
Regolamento.  
L’Ufficio, inoltre, ritiene che la documentazione prodotta dalla Associazione predetta è 
conforme a quanto richiesto all’art.2 punto 2 del citato Regolamento.”” 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO il Regolamento degli Enti accreditati, emanato con D.R. n. 3959 del 

19.11.2015; 

VISTA la nota acquisita al prot. gen. di questa Università il 30.03.2021, con 

il n. 22281, con la quale il legale rappresentate della AIESEC Italia, 

dott.ssa Anna Villano, ha richiesto l’iscrizione all’Albo degli Enti 

accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO lo Statuto dell’Associazione AIESEC Italia, in particolare l’art. 4 - 

Oggetto e scopo; 

VISTA la propria delibera del 30.10.2015, con la quale è stato approvato il 

“Regolamento degli Enti Accreditati”, al fine di dare attuazione a 

quanto previsto dal Piano operativo di razionalizzazione degli Enti 

partecipati, approvato da questo Consesso nella seduta del 

31.03.2015 ed all’allora vigente Statuto di Ateneo, in particolare agli 
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artt. 6 “Promozione della crescita scientifica, culturale e civile”, 

“Autonomia regolamentare”, 47 “Collaborazioni”, e 62 “Contratti e 

convenzioni”;  

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,  

DELIBERA 

di accogliere a richiesta di iscrizione dell’Associazione AIESEC ITALIA all’albo degli Enti 

Accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

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

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A. N. 1160 DEL 01.04.2021 (AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE EVENTO 

NAZIONALE “FORDOC”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

 

D.R. n. 1160 del 01.04.2021 
 

- autorizzazione alla partecipazione all’evento 
nazionale “forDoc”, per una spesa complessiva di € 
2.000,00, da corrispondersi alla Fondazione 
Emblema, previa ricezione di regolare fattura; 

- che la suddetta spesa di € 2.000,00 gravi sul capitolo 
n. 102010104 “Altri servizi a favore degli studenti”. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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. 761 DEL 08.03.2021 (AMMISSIONE DOTTORANDA, PER TRASFERIMENTO, 

AL SECONDO ANNO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “SANITÀ 

ANIMALE E ZOONOSI” – XXXV CICLO) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

 

D.R. n. 761 del 08.03.2021 
 

- ammissione della dottoressa Angela FANELLI nata a 
XXXXXXXXXXXX, al secondo anno di corso di 
dottorato di ricerca in “Sanità animale e Zoonosi” – 35° 
ciclo.   

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE UNIADRION 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente 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 il Prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica 
delle Marche ed il Prof. Andre Perna, Segretario Generale della Associazione UniAdrion, 
con nota assunta al Protocollo Generale il 2.04.2021 col n. 23276, hanno rappresentato 
quanto segue: 

“”Caro Stefano, 
la presente per informarti che UniAdrion, Associazione che rappresenta prestigiose 

Università dell’area Adriatico-Ionica (www.uniadrion.net) e che interpreta i fondamenti della 
strategia EUSAIR (www.adriatic- ionian.eu), sviluppata al fine di creare sinergie all’interno 
della macro regione Adriatico-Ionica, è attualmente impegnata in una azione di recruiting 
mirata e capillare al fine di estendere la compagine associativa coinvolgendo Università 
della macro regione che non figurano tra gli aderenti. 

 
Essa è attiva da oltre 20 anni e dal 2013 ha ottenuto lo status di Associazione di diritto 

privato. Attualmente UniAdrion rappresenta 39 Università con sede nei seguenti paesi: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia (solo alcune regioni), Montenegro, 
Serbia, Slovenia e Nord Macedonia. Le attività di ricerca condotte dall'Associazione sono 
coerenti con i pilastri tematici della strategia EUSAIR: ‘blue growth’, ‘connecting the region’, 
‘environmental quality’, ‘sustainable tourism’. 

 
Il ruolo di UniAdrion quale interlocutore privilegiato della policy operante nell’area si è 

affermato con forza sin dal 2014, anno in cui la strategia EUSAIR è stata ufficialmente 
riconosciuta dal Consiglio Europeo ed è stato conseguentemente approvato il relativo 
“Action Plan”, all’interno del quale UniAdrion spicca come esempio di best practice della 
collaborazione accademica nell’area. L’Associazione è attualmente anche attiva in seno 
alle consultazioni avviate da varie Autorità di Gestione di programmi comunitari che 
interessano l’area dei Balcani Occidentali con lo scopo di definire la futura programmazione 
2021-2027. 

 
Tra i progetti che attualmente coinvolgono UniAdrion è opportuno ricordare i seguenti: 

- AI-NURECC (https://cpmr.org/policy-work/cohesion/ai-nurecc/); 
- AI-NURECC PLUS (progetto in fase di avvio); 
- Consorzio Erasmus+ Uniadrion Italy (coordinato dall’Università Politecnica 

delle Marche e composto da tutte le università italiane associate ad 
UniAdrion); 

-  Supporto ad EUSAIR Facility Point in collaborazione con il Forum delle 
Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e con il Forum delle Città 
dell’Adriatico e dello Ionio. 

 

https://cpmr.org/policy-work/cohesion/ai-nurecc/
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La segreteria permanente dell’Associazione, con sede ad Ancona, è ospitata presso 
l'Università Politecnica delle Marche mentre l’attuale Presidenza è affidata alla Rettrice 
dell'Università di Primorska (Capodistria, Slovenia). 

Riteniamo possa essere importante il coinvolgimento della tua Istituzione all’interno 
della nostra Associazione,pertanto consideriamo utile illustrare alcuni benefici che 
potrebbero derivare dalla partecipazione alle nostre attività: 

- miglioramento della visibilità all’interno della regione Adriatico-Ionica; 
- creazione di collaborazioni scientifiche con atenei esteri che risiedono 

nell’area Adriatico-Ionica; 
- promozione di progetti ed iniziative scientifiche e culturali; 
- promozione di attività volte a favorire la mobilità di studenti e docenti; 
- collaborazione al fine di organizzare convegni, dibattiti, workshop e tavole 

rotonde a livello nazionale ed internazionale rispetto tematiche di rilievo 
collegate alla strategia EUSAIR; 

- supporto allo sviluppo delle attività di internazionalizzazione nella regione 
Adriatico-Ionica. 

La quota associativa è nominale ed è pari a 150 € l'anno. 
Ci auguriamo vivamente che questa comunicazione possa stimolare l’interesse a 

partecipare alla nostra Associazione. Per diventare un membro di UniAdrion è possibile 
contattare direttamente il nostro segretariato al seguente indirizzo e-mail: 
info@uniadrion.net entro il 15 aprile 2021 poiché le sedute del prossimo Consiglio di 
Amministrazione e di Assemblea Generale, incaricati di esaminare e approvare le 
candidature, sono previste nel mese di maggio 2021. 

In attesa di riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti””. 
 
L’Ufficio ritiene opportuno, riportare qui di seguito lo statuto dell’Associazione in 

questione ed allegare alla presente istruttoria l’Atto costitutivo della stessa Associazione  
 

STATUTO ASSOCIAZIONE UNIADRION 
Articolo 1 – Denominazione scopo e sede 

1. E’ istituita l’associazione senza scopo di lucro denominata UNIADRION con 
sede presso l’Università Politecnica delle Marche. UNIADRION è 
un’associazione transnazionale tra Università Italiane, Università Straniere e 
Centri di Ricerca nazionali ed esteri. 

2. UNIADRION ha per scopo la collaborazione tra le Università e gli enti di 
ricerca per il rafforzamento della cooperazione internazionale, per il progresso 
della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca nei paesi del 
bacino dell’Adriatico e dello Ionio. A tal fine le Università e i centri di ricerca 
associati costituiscono una rete di collegamento per promuovere progetti e 
programmi didattici e scientifici comuni. 

3. La cooperazione messa in atto attraverso UNIADRION è multisettoriale e 
riguarda principalmente, ma non esclusivamente, le seguenti aree di 
intervento: crescita blu, collegamenti nella regione, qualità ambientale, 
turismo sostenibile e patrimonio culturale, sfide sociali, analisi economica e 
politica.L’associazione inoltre si prefigge lo scopo di fornire un concreto 
contributo alla realizzazione dell’integrazione europea e del suo allargamento, 
a favorire le migliori condizioni di sicurezza e legalità, a promuovere le pari 
opportunità tra uomini e donne ed a diffondere la cultura della pace. 
L’associazione partecipa, altresì, alla realizzazione della Strategia Europea 
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per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), approvata dal Consiglio Europeo il 
24 ottobre 2014. 

4. UNIADRION, per il raggiungimento delle predette finalità, potrà avvalersi di 
ogni mezzo di comunicazione e pubblicazione su qualsiasi supporto, ivi 
compresa l’edizione di riviste e libri, nonché di qualsiasi altro mezzo di 
sviluppo e propaganda del lavoro comune e potrà, altresì, occuparsi della 
diffusione di questi prodotti. Detti scopi ed attività potranno essere perseguiti 
anche per il tramite di sub-network e sedi decentrate presso ogni Stato 
rientrante nell’area di riferimento. 

5. La partecipazione ad UNIADRION da parte delle Istituzioni associate 
garantisce a titolo esemplificativo ma non esaustivo l’accesso ai seguenti 
servizi: 

a. accesso all’attività di progettazione e fundraising: informazioni relative 
ai bandi ed alle opportunità messe a disposizione da organismi ed 
istituzioni internazionali; ricerca partner; assistenza tecnica; 
progettazione; 

b. attività di comunicazione e promozione di progetti ed iniziative 
scientifiche e culturali degli associati; 

c. promozione della mobilità, nella regione Adriatico-Ionica, di studenti, 
ricercatori e docenti; 

d. assistenza tecnica alle Università ed agli uffici relazioni internazionali 
nella gestione di progetti internazionali; 

e. organizzazione di Sub-Network tematici per favorire la cooperazione 
scientifica in settori specifici; 

f. organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e tavole rotonde a 
livello nazionale ed internazionale; 

g. promozione di progetti di ricerca e formazione tra gli associati a favore 
della cooperazione Adriatico-Ionica. 

6. L’Associazione, per raggiungere il proprio fine istituzionale ed allo scopo di 
facilitare e sviluppare l’attività dei suoi Membri svolge i seguenti compiti: 

a. favorire l’integrazione sociale, culturale e scientifica dello spazio   
Adriatico-Ionico; 

b. creare un’immagine globale comune all’interno ed all’esterno dello 
spazio Adriatico- Ionico; assumere il ruolo di istanza di cooperazione 
transfrontaliera in qualità di organismo transnazionale; 

c. realizzare reti tra istituzioni, enti e associazioni di categoria. 
 

7. In generale, essa potrà compiere tutte le operazioni che si potranno ricollegare 
a detti compiti e che saranno suscettibili di facilitarne la realizzazione. 

8. L’Associazione potrà altresì promuovere: 
a. la costituzione di tavoli o gruppi di lavoro su temi di interesse comune; 
b. l’organizzazione di almeno un Forum annuale tra tutti gli aderenti; 
c. lo sviluppo scientifico e tecnologico; 
d. la condivisione di risorse e di strutture nel campo della ricerca, dello 

sviluppo tecnologico, dell’istruzione, della cultura, delle comunicazioni; 
e. la tutela dell’ambiente, l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia 

rinnovabili; il miglioramento di reti e servizi nel campo dei trasporti 
dell’informazione e della comunicazione; 

f. la cooperazione in campo giuridico ed amministrativo; 
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g. la realizzazione di studi e ricerche sui sistemi giuridici dei paesi 
adriatici, sull’arbitrato, sulla conciliazione e sui procedimenti affini o 
collegati; 

h. la gestione e l’organizzazione di attività di comunicazione, di pubbliche 
relazioni, promozionali, nonché studi e progetti; 

i.  il ricorso per la realizzazione delle finalità di cui sopra, a finanziamenti 
di qualsiasi natura, in particolare a quelli comunitari, e la 
partecipazione a bandi europei. 

 

Articolo 2 – Durata e natura giuridica 
 

1. La durata dell’associazione UNIADRION è illimitata. 
2. L’Associazione non avente finalità di lucro è regolata dalle norme dello Stato 

Italiano ed in particolare dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dalle 
disposizioni di cui al presente statuto. 

3. E’ interesse dell’associazione conseguire il riconoscimento della personalità 
giuridica. 

 
Articolo 3 – Associati 

1. UNIADRION è costituita dalle Università e Centri di Ricerca associati. 
2. Sono membri fondatori dell’associazione l’Università Politecnica delle Marche 

e l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
3. UNIADRION è aperta alle Università e ai Centri di Ricerca che intendano 

perseguire le finalità associative e che provengano dai paesi della regione 
Adriatico-Ionica, così come definiti nella Strategia Europea per la Regione 
Adriatico-Ionica (EUSAIR). 

4. Per aderire, l’università o l’istituto aspirante, dovrà presentare richiesta 
di adesione al Segretario Generale di UNIADRION, il quale, valutata la 
natura e il rilievo in campo culturale, scientifico e tecnico dell’ente, 
sottopone la richiesta all’assemblea per la deliberazione. 

5. In caso di accoglimento, l’università o l’istituto ottiene la qualità di 
associato. 

6. Tale qualità non è trasmissibile e implica l’impegno/diritto a partecipare 
effettivamente alle attività di UNIADRION mettendo a disposizione le 
proprie risorse culturali, scientifiche e tecniche per il raggiungimento 
delle finalità di cui al precedente articolo 1, nonché il diritto di esercitare 
il proprio voto in seno all’assemblea, purché in regola con il pagamento 
delle quote associative, ed il diritto ad essere eletti nelle cariche sociali. 

7. Gli associati si impegnano a versare all’atto di adesione una quota 
associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e corrispondente 
alla quota associativa del primo anno. Gli associati si obbligano inoltre 
a versare una quota associativa annuale fissata di anno in anno dal 
Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ogni anno. 

8. Gli Enti, le Università e le Istituzioni che intendano collaborare con 
l’Associazione senza procedere al versamento delle quote associative 
previste per gli associati possono acquisire la qualifica di Aderente. Per 
acquisire tale qualifica l’Ente dovrà presentare richiesta di adesione al 
Segretario Generale di UNIADRION, il quale, valutata la natura e il rilievo 
in campo culturale, scientifico e tecnico dell’ente, sottopone la richiesta 
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all’assemblea per la deliberazione. In caso di accoglimento, l’università 
o l’istituto ottiene la qualità di Aderente. 

9. Gli Enti, le Università e le Istituzioni che provengano da stati non inclusi 
nella regione Adriatico-Ionica, così come definiti nella Strategia Europea 
per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), possono acquisire la qualifica 
di Aderente e non sono tenuti al versamento della quota associativa; 

10. L’aderente partecipa con un proprio rappresentante all’Assemblea 
senza diritto di voto e collabora alle iniziative e ai progetti di UNIADRION. 

 
 
Articolo 4 - Perdita della qualifica di associato 
 

1. La qualifica di associato si perde per: 
a) recesso; 
b) esclusione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente 

statuto o per comportamento contrario ad esso; 
c) mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi, 

previa diffida ad adempiere da parte del Consiglio Direttivo. 
d) estinzione dell’entità giuridica dell'Associato. 

2. La richiesta di recesso dall’associazione, di cui alla lettera a) del presente 
articolo, deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 
ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

3. La richiesta di recesso non libera l’associata dall’obbligo di corrispondere le 
quote associative maturate. 

4. L’esclusione dell'associato dall’ente, di cui alla lettera b) del presente articolo, 
viene deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi e previa contestazione 
motivata dell’addebito da effettuarsi mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 

5. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato, entro sei mesi dal giorno 
in cui gli è stata notificata la deliberazione, può ricorrere all'autorità giudiziaria. 
Gli associati, che abbiano manifestato il diritto di recesso e quelli cui sia stato 
comunicato il provvedimento di esclusione perdono automaticamente il diritto 
di voto in seno all’assemblea, non possono ripetere le quote versate e non 
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. 

 

Articolo 5 – Organi 

 

1. Sono Organi di UNIADRION: 
a. l’Assemblea; 
b. il Consiglio Direttivo; 
c. il Presidente; 
d. i Vicepresidenti; 
e. il Segretario Generale; 
f. il Revisore Unico. 

2. Per la carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo e di Segretario 
Generale non sono previsti compensi se non il rimborso delle spese per le 
attività svolte in esecuzione del mandato. 
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Articolo 6 - Assemblea 
 

1. L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli associati. 
2. Il legale rappresentante dell’ente associato può conferire delega sia ad un 

altro soggetto appartenente all’ente stesso sia ad altro associato. 
3. Ogni associato, che sia in regola con il pagamento delle quote associative, ha 

diritto ad un voto. 
4. L’Assemblea, convocata dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno 

due volte l’anno. 
5. L’Assemblea sarà convocata, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà 

necessario per decidere su materie di propria competenza. 
6. L’Assemblea si riunirà inoltre ove fosse richiesto congiuntamente da almeno 

un decimo degli associati o da un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. 
7. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la 

presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza di voti. 
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero 
degli intervenuti. 

8. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre il voto favorevole dei due 
terzi degli associati presenti in assemblea. 

9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del 
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

10. E’ possibile la partecipazione all’Assemblea anche per audio/video 
conferenza. 

11. In considerazione del fatto che gli enti associati sono dislocati in un’area 
geografica assai vasta, se ritenuto opportuno, le decisioni dei partecipanti che 
non abbiano ad oggetto le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o lo 
scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, possono 
essere adottate mediante consultazione scritta/telematica. In tal caso dai 
documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti partecipanti devono 
risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla 
stessa. 

12. L’Assemblea a distanza si intenderà validamente costituita allorquando nel 
termine assegnato in proposta di delibera perverranno presso la sede 
dell’associazione le manifestazioni di volontà di almeno un terzo degli 
associati. La deliberà verrà adottata con il voto favorevole della maggioranza 
dei votanti. 

13. L’Assemblea potrà altresì avere luogo in via telematica secondo modalità che 
la tecnologia mette a disposizione al fine di garantire la massima 
partecipazione possibile. 

14. L’Assemblea deve essere convocata con avviso inviato per raccomandata o 
per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima 
convocazione. 

15. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Segretario e dal 
Presidente. 

 
Articolo 7 - Compiti dell’Assemblea 
 

1. Sono compiti dell’Assemblea: 
a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto specificato 
nel successivo articolo 8; 
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b. eleggere il Presidente in base alla programmazione stabilita per la 
presidenza dell’Iniziativa Adriatico-Ionica; 
c. definire e approvare le linee d’indirizzo e le direttive generali per il 
funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, su 
proposta del Consiglio Direttivo; 
d. deliberare sull’operato del Consiglio Direttivo; 
e. deliberare sull'ammissione di nuovi soci; 
f. modificare lo statuto; 
g. approvare il Bilancio Preventivo; 
h. approvare il bilancio consuntivo dell’associazione; 
i. deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio 
su istanza del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo delle associate, nonché 
nominare i liquidatori; 
j. deliberare l’esclusione dei soci; 
k. esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo 
giudizio dagli associati o dal Consiglio Direttivo; 
l. deliberare su ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per 
legge o per statuto alla competenza di altro organo; 
m. eleggere il Revisore Unico e stabilire il suo compenso annuale, che rimarrà 
valido per tutta la durata del suo mandato. 

 
Articolo 8 - Consiglio Direttivo 
 

1. Il Consiglio Direttivo è composto: 
a. da un rappresentante per ciascun paese tra quelli inclusi nella regione 

Adriatico- Ionica, così come definiti nella Strategia Europea per la Regione 
Adriatico-Ionica (EUSAIR). 

b. dal presidente in carica; 
c. dal presidente uscente, o un suo delegato appartenente alla stessa 

istituzione, in qualità di vicepresidente; 
d. dal presidente subentrante, o un suo delegato appartenente alla stessa 

istituzione, in qualità di vicepresidente; 
e. dal Segretario Generale. 

2. I componenti di cui alla lettera a. del precedente comma, sono eletti 
dall'assemblea tra i rappresentanti legali degli Enti associati, o loro delegati. I 
consiglieri così nominati rimangono in carica per tre anni e decadono in caso 
di cessazione della funzione svolta all'interno dell'Ente associato. In tal caso il 
consigliere decaduto sarà sostituito dal medesimo Ente, tra i soggetti di cui 
sopra. Il consigliere così nominato durerà in carica sino alla scadenza 
dell'originario triennio. 

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o 
impedimento, dal Presidente uscente, o suo delegato, o, in caso di assenza o 
impedimento anche di quest'ultimo, dal Presidente subentrante, o suo 
delegato. 

4. Il Segretario Generale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di 
voto. 

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di 
assenza o impedimento di questi, da uno dei Vicepresidenti; si può riunire 
anche su richiesta di un terzo dei suoi membri o del Revisore Unico. 
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6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
che non siano riservati per legge o per statuto al Presidente o all'assemblea 
ed è competente, in particolare, per: 
a) proporre in assemblea gli indirizzi generali delle attività necessarie al 
funzionamento ed al potenziamento di UNIADRION e a realizzare quelli già 
deliberati; 
b) amministrare le risorse economiche ed il patrimonio dell’ente; 
c) predisporre il bilancio consuntivo dell'associazione, entro il 30 aprile di ogni 
anno, da sottoporre all’assemblea per l’approvazione; 
d) predisporre il bilancio preventivo dell’associazione, entro il 30 novembre 
dell’anno precedente, da sottoporre all’assemblea per l’approvazione; 
e) deliberare l'istituzione di sedi decentrate; 
f) deliberare l'adesione dell'associazione ad altre istituzioni analoghe; 
g) delegare alcune proprie competenze al Presidente o al Segretario 
Generale. 

7. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta con avviso scritto, inviato 
nominativamente almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza 
a mezzo fax, telegramma o posta elettronica. 

8. Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della 
maggioranza dei componenti. 

9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti fatta 
eccezione per quelle di proposta di modifica statutaria per le quali occorre il 
voto favorevole di almeno metà dei componenti. In caso di parità, prevale il 
voto di chi presiede. 

10. Il Consiglio Direttivo potrà altresì riunirsi in via telematica, secondo le modalità 
che la tecnologia mette a disposizione al fine di garantire una più agevole 
partecipazione da parte dei suoi componenti. 

 

Articolo 9 – Presidente 

1. Il Presidente di turno è eletto e nominato dall’Assemblea fra i legali 
rappresentanti degli Enti associati appartenenti al paese cui spetta la 
presidenza dell’Iniziativa Adriatico-Ionica. Qualora sia una sola l’istituzione 
associata avente sede nel paese cui spetta la presidenza dell’Iniziativa 
Adriatico-Ionica, la Presidenza spetta di diritto al legale rappresentante della 
stessa. Qualora non vi siano associati del paese cui spetta la presidenza 
dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, il Presidente è eletto liberamente 
dall'assemblea tra i legali rappresentanti di tutti gli Enti associati. Nel caso in 
cui il Presidente perda la qualifica di legale rappresentante dell'Ente associato, 
decade dalla carica e sarà sostituito di diritto dal nuovo legale rappresentante. 

2. La durata della carica di Presidente coincide con quella della presidenza 
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica. 

3. In caso di dimissioni volontarie o d’impedimento permanente constatato dal 
Consiglio Direttivo, il Vice Presidente più anziano (per età) subentra nel ruolo 
del Presidente ed assicura la gestione anche straordinaria dell’ente fino alla 
successiva Assemblea Generale. 

4. Il Presidente: 
a) ha la rappresentanza legale di UNIADRION; 
b) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; 
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c) vigila sull’attuazione e sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e 
del Consiglio Direttivo. 

 
Articolo10 - Vice Presidenti 

1. I Vice Presidenti coincidono con il presidente uscente, o suo delegato, ed il 
presidente subentrante, o suo delegato. 

2. I Vice Presidenti affiancano il Presidente per il miglior funzionamento dell’ente 
ed il raggiungimento dei fini statutari. 
 

Articolo 11 - Segretario Generale 
1. La funzione di Segretario Generale è svolta da un docente dell’Università 

Politecnica delle Marche. 
2. Il Segretario Generale è nominato dal Rettore pro tempore dell’Università 

Politecnica delle Marche, sede dell’Associazione. Egli resta in carica per il 
periodo del mandato rettorale, salvo revoca o dimissioni anticipate. 

3. Il Segretario Generale: 
a. sovrintende tutte le attività di UNIADRION nei rapporti con le Università   
 associate e con le Istituzioni nazionali ed internazionali; 
b. sovrintende l’attività di progettazione e fundraising garantendo il rispetto 
 della mission di UNIADRION; 
c. sovrintende i progetti a vario titolo finanziati a UNIADRION; 
d. assicura la promozione delle attività culturali, editoriali e scientifiche di 
 UNIADRION nel quadro degli orientamenti espressi dal Consiglio 
 Direttivo; 
e. gestisce le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione, su 
 indirizzo del Consiglio Direttivo e assolve agli adempimenti fiscali; 
f. attiva e gestisce i conti correnti bancari e postali e opera sugli stessi 
 nell’ambito dei poteri di ordinaria amministrazione; 
g. redige e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e 
 preventivo; 
h. cura la redazione dei verbali delle riunioni del CD e dell’Assemblea da 
 trascrivere in un apposito libro e cura altresì la tenuta del libro soci. 

4. Al Segretario Generale possono essere delegati specifici compiti dal 
Presidente e dal  Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 12 Revisore Unico 

1. Il Revisore Unico è eletto dall’Assemblea fra soggetti muniti di adeguata 
professionalità iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 

2. Il Revisore Unico dura in carica tre anni e terminerà il suo mandato in 
occasione dell’Assemblea che approva il bilancio della terza annualità 

3. Il Revisore Unico può essere rieletto. 
4. Il Revisore: 

a. esercita il controllo sulla gestione amministrativa e contabile 
dell'Associazione; 

b. riscontra, controfirmandoli, l'esattezza   e la veridicità   
dei bilanci consuntivi   presentando una relazione scritta 
all’assemblea; 

c. esamina il bilancio preventivo; 
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d. sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’associazione in 
tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal 
presente statuto. 

 
Articolo 13 Patrimonio 

1. Il patrimonio di UNIADRION è costituito: 
a. dalle quote di adesione annuali versate dagli associati; 
b. dai beni mobili e immobili donati da terzi che diverranno proprietà 

dell’associazione; 
c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
d. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 

2. Le entrate sono costituite: 
a. dalle quote dei membri partecipanti. L'ammontare della quota        

annuale potrà essere variata dal Consiglio di Amministrazione. 
b. dalle sovvenzioni, contributi da parte di persone pubbliche o private; 
c. da tutti gli altri introiti frutto dell’attività dell’Associazione. 

3. Il patrimonio associativo, come costituito, è destinato alla realizzazione degli 
scopi associativi. 

4. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che 
perseguono scopi analoghi. 

5. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione 
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 

Articolo 14 Esercizio finanziario e Bilancio 
1. L’esercizio finanziario è annuale e si chiude al 31 dicembre. 
2. Per ciascun esercizio, viene predisposto il bilancio consuntivo da parte del 

Segretario Generale che lo sottopone al Consiglio Direttivo che lo proporrà 
all’Assemblea per l’approvazione. 

3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 30 
(trenta) giorni che precedono l’Assemblea per l'approvazione a disposizione 
degli associati 

 
Articolo 15 Scioglimento dell’Associazione 

1. Lo scioglimento di UNIADRION è deliberato dall’assemblea degli associati 
con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. 

2. In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti 
anche tra persone estranee all’associazione, e ne determinerà i poteri 
stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che 
dovrà andare ad altra associazione o fondazione che persegue scopi analoghi 
a quelli di cui all’art. 1 del presente statuto, salvo diversa imposizione di legge. 

 

Articolo 16 Foro competente 
1. Per le liti che dovessero insorgere tra singolo associato e Associazione, è 

competente il Giudice ove ha sede legale l’Associazione. 
 
Articolo 17 Norme di rinvio e finali 

1. I programmi scientifici e didattici possono essere attuati in qualsiasi sede. 
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2. Le lingue ufficiali di UNIADRION sono l’inglese e l’italiano. 
3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme 

di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano dettate in 
materia di associazione 

 
L’Ufficio fa presente che, nella ipotesi in cui questa Università aderisse 

all’Associazione in questione, dovrebbe versare, in qualità di associato, la quota associativa 
annua pari ad € 150, ovvero se assumesse la qualità di semplice “Aderente”, non sarebbe 
tenuto al versamento di quote, ai sensi dell’art. 3 dello statuto, così come sopra 
evidenziato.”” 

 
Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota, prot. n. 23276 del 04.04.2021, con la quale il Rettore 

dell’Università Politecnica delle Marche, prof. Gian Luca Gregori, ed 

il Segretario Generale della Associazione UniAdrion, prof. Andrea 

Perna, hanno richiesto l’adesione dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro alla predetta Associazione; 

VISTI lo Statuto, integralmente riportato in narrativa, e l’Atto costitutivo 

dell’Associazione UniAdrion;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente articolo di Bilancio, giusta 

nota email, in data 16.04.2021, della competente Direzione Risorse 

Finanziarie; 

TENUTO CONTO    di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione- U.O. 

Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

- l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’Associazione UniAdrion, 

approvandone lo Statuto, integralmente riportato in narrativa, e l’Atto costitutivo; 
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- di erogare alla predetta Associazione la quota associativa annua, pari ad Euro 150,00, 

che graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

• per Euro 150,00 sull’art. 102210103, subaccantonamento n. 21/4546. 

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

ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA E SPERIMENTAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA E 

SCUOLA DI MEDICINA) E ARPA PUGLIA 

 

Il Rettore 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 fa presente che con nota prot.n.20624 del 23.03.2021, la dott.ssa 
Loredana Napolitano, Coordinatore del Dipartimento Interateneo di Fisica, ha trasmesso 
la documentazione relativa all’Accordo di Ricerca tra questa Università (Dipartimento di 
Interateneo di Fisica/Scuola di Medicina) e l’ARPA Puglia dell’Accordo di Ricerca 
Collaborativa e Sperimentazione Tecnico-Scientifica per la transazione “ecologica” alla 
tecnologia 5g, al fine di ottenere l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

   Si riporta qui di seguito lo schema dell’Accordo di Ricerca in questione: 
 

ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA E SPERIMENTAZIONE TECNICO-
SCIENTIFICA PER LA TRANSIZIONE “ECOLOGICA” ALLA TECNOLOGIA 5G 

TRA 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito Università di Bari), Dipartimento 
Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” e Scuola di Medicina nella persona del Rettore 
pro-tempore prof. Stefano BRONZINI, nato a XXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso 
Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1 – 70121 Bari, C.F. 80002170720 e P.IVA 
01086760723, 

E 
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Regione 
Puglia (di seguito ARPA Puglia), PI 05830420724, con sede legale in Bari, Corso Trieste 
27,in persona del Direttore Generale Avv. Vito Bruno nato a XXXXXXXXXXXXX   
di seguito denominate Parti o, singolarmente, Parte 

PREMESSO CHE 
- ARPA Puglia, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 della Legge n. 6/99 e smi, 

promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti 
nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, 
sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto 
uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell’ecosistema (comma 1 lettera a); cura 
attività tecnico-scientifiche in materia ambientale, anche in collaborazione con gli 
organismi e istituti di ricerca pubblici e nazionali (comma 1 lettera k); 

- ARPA Puglia nel rispetto delle finalità e delle funzioni assegnate, nell’ambito del SNPA 
(Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente) istituito con Legge 28 giugno 
2016, n. 132, svolge attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle  
funzioni (art. 3 comma 1 lettera c) e partecipa e realizza anche in concorso  con  gli altri 
soggetti operanti nel  sistema  della  ricerca, attività   di   ricerca  e sperimentazione 
scientifica e tecnica (art. 3 comma 2); 
 

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ARPA Puglia ha interesse a 
promuovere/realizzare un’attività tecnico-scientifica di ricerca e di monitoraggio 
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dell’esposizione della popolazione ai Campi Elettromagnetici (CEM) in relazione alla 
transizione alla Tecnologia 5G  

 
- L’Università degli Studi di Bari e le Università in generale 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; 

- L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in particolare con il Dipartimento Interateneo di 
Fisica, sta da tempo svolgendo attività nell’ambito della valutazione/misura esposizione ai 
CEM, e analisi di BIG DATA 

- L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in particolare con la Scuola di Medicina, sta da 
tempo svolgendo attività nell’ambito dello studio di eventuali effetti avversi sulla salute 
della popolazione esposta ai Campi Elettromagnetici (CEM) 

- L’Università di Bari e ARPA Puglia hanno sottoscritto un Accordo quadro di 
collaborazione, nel seguito “Accordo Quadro UNIBA”, recepito da ARPA Puglia con 
Delibera del Direttore Generale n. 50 del 21/01/2011, in cui si prevede, all’art. 2, la stipula 
di appositi accordi attuativi in presenza di iniziative ed attività di comune interesse. 

Tutto ciò premesso le Parti intendono, ciascuna nel perseguimento dei propri obiettivi 
istituzionali, avviare una collaborazione di ricerca sfruttando sinergicamente le proprie 
competenze specifiche e pertanto stipulano il presente Accordo, che concordano di 
regolare in base alle seguenti puntuali pattuizioni e definizioni. 

Art. 1   Definizioni 
Ai fini del presente Accordo, ove recanti lettera maiuscola, si intendono per: 
“Attività di Ricerca”: l’attività condotta dall’Università di Bari , Dipartimento di Fisica e 
Scuola di Medicina e dall’ARPA Puglia in virtù del presente Accordo; 
“Beni Immateriali”: le invenzioni, il know-how, le opere del disegno industriale e i progetti di 
lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le banche di dati, i 
disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente normativa 
nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché gli ulteriori 
prodotti dell’Attività di Ricerca suscettibili di essere valorizzati; 
“Know-How”: è l’insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, abilità, 
metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da Attività di Ricerca, che non 
sono prontamente disponibili e di pubblico dominio, necessarie per svolgere una determinata 
attività nell’ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, ovvero che, 
quand’anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, conferiscono a chi le 
utilizza la capacità di generare un determinato risultato che altrimenti non avrebbe potuto 
raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione. 
“Informazioni Confidenziali”: sono le informazioni, dati e conoscenze che una parte 
comunichi all’altra e che al momento della comunicazione siano espressamente qualificate 
come “riservate” “confidenziali” o simili, o che, se comunicate verbalmente vengano 
qualificate per iscritto come “riservate” nei 15 giorni successivi. 

Art. 2 Oggetto 
Oggetto dell’Accordo è la regolamentazione delle attività di ricerca, di cui all’Allegato 

Tecnico, aventi come obiettivo  
IL MONITORAGGIO DELLA ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CEM IN 

RELAZIONE ALLA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA 5G E STUDIO DI EVENTUALI 
EFFETTI AVVERSI SULLA SALUTE 

che ARPA Puglia e l’Università di Bari condurranno insieme sfruttando il know-how dei 
due enti. 
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Art. 3 - Responsabile Scientifico 
Il coordinamento dell’attività di studio, ricerca e controllo verrà affidato a tre Responsabili 
Scientifici nominati uno per Parte aventi il compito di: 

-verificare l’attività in corso d’opera e in ogni sua fase; 
-provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell’attività di 
ricerca; 
-garantire nei confronti del rispettivo personale l’adozione di misure idonee ad assicurare 
la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate; 
-assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in Materia di Sicurezza sui luoghi e 
ambienti di Lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori. 
Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo le Parti indicano rispettivamente come 

Responsabile scientifico le persone di seguito indicate: 
-per la parte UNIBA, Dipartimento di Fisica il Prof. Roberto BELLOTTI  del quale fornisce i 
seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel +39 080 544 
3203; mail address segreteriadirezione.fisica@uniba.it ; indirizzo Dipartimento di Fisica, 
Via Orabona, 4. 70125 Bari; 
-per la parte UNIBA, SCUOLA DI MEDICINA il Prof. Luigi VIMERCATI del quale fornisce i 
seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel +39 080 
5478216.; mail address luigi.vimercati@uniba.it ; indirizzo Scuola di Medicina, Piazza 
Giulio Cesare 11, 70124 Bari.   
-per la parte ARPA Puglia, la dott.ssa Maddalena SCHIRONE Dirigente Responsabile UO 
Agenti Fisici DAP BA della quale fornisce i seguenti recapiti tel +390805460406 (sede di 
Bari, Corso Trieste 27) mail address m.schirone@arpa.puglia.it per ogni comunicazione 
relativa al presente Accordo. 
Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone 

comunicazione scritta all’altra con l’indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e 
della data dalla quale decorre tale incarico. 

Art. 4 Modalità di svolgimento e impegni delle Parti 
Per lo svolgimento dell’attività di cui all’art.2 del presente Accordo, le Parti concordano di 
interagire liberamente e senza vincolo di subordinazione nello spirito della massima 
collaborazione, con libero, reciproco e puntuale scambio di informazioni, dati sperimentali e 
campioni, fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza già assunti. 
Ciascuna Parte mette a disposizione dell’altra le conoscenze, le competenze, l’uso dei 
laboratori e le risorse strumentali di cui dispone necessarie al compimento delle attività di 
ricerca; in particolare le Parti si impegnano a mettere a disposizione delle altre quanto di 
seguito indicato nelle modalità dettagliatamente descritte nell’Allegato Tecnico. 
I Responsabili Scientifici di ciascuna Parte presenteranno con cadenza semestrale una 
relazione tecnico scientifica volta ad illustrare i termini delle attività di ricerca e i risultati 
ottenuti. Al termine delle attività verra’ prodotta una relazione conclusiva sull’ oggetto della 
presente Convenzione. 

Art. 5 Personale 
Ciascuna Parte, redige all’avvio delle attività del presente Accordo, un apposito elenco 
recante l’indicazione specifica del Personale delle Parti coinvolto. 
Ciascuna Parte, ove necessario per l’esecuzione dell’attività, consente, previa 
comunicazione, al personale dell’altra impegnato nelle attività di cui al presente Accordo, 
l’accesso alle proprie sedi alle stesse condizioni previste per il proprio personale. Tutto il 
personale delle parti interessate alla presente convenzione, è obbligato al rispetto dei 
Regolamenti disciplinari di ciascuna struttura oltre che all’osservanza delle misure di 
prevenzione e protezione poste in essere in riferimento all’emergenza Covid-19, siano esse 
di carattere generale che specifico così come rinvenienti dai singoli Documenti di Valutazione 

mailto:segreteriadirezione.fisica@uniba.it
mailto:luigi.vimercati@uniba.it
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del Rischio redatti da ciascuna struttura, in ottemperanza alla normativa giuslavoristica 
vigente.   
Ciascuna Parte assicura che il proprio personale impegnato nelle attività di cui al presente 
Accordo sia assicurato per danni derivanti a sé e/o a terzi dall’esecuzione delle attività 
previste dal presente Accordo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità delle altre Parti. 
Eventuali modifiche dei nominativi del personale assegnato allo svolgimento del progetto, 
come individuati dall’elenco (nell’Allegato tecnico al presente Accordo), saranno 
tempestivamente comunicati alle altre Parti dalla Parte proponente la modifica. 

Art. 6 Durata e decorrenza 
Le Parti concordano che l’attività oggetto del presente Accordo ha una durata pari a due anni, 
salva l’eventuale proroga concordata per iscritto prima della scadenza del suddetto termine. 
Il presente Accordo potrà essere rinnovato per un uguale periodo d'intesa scritta tra le Parti. 
Le Parti concordano che la decorrenza del presente Accordo potrà ritenersi efficace solo 
successivamente al perfezionamento del presente atto secondo quanto stabilito all’art. 14 .  

ART. 7 Pubblicazioni 
Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, dati 
e informazioni dell’Attività di Ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni 
di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante pubblicazione sulle 
riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna 
Parte, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti della copia dell’atto di divulgazione 
proposto. 
La Parte ricevente, entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà facoltà di: 

− comunicare per iscritto alla Parte proponente quali informazioni siano da considerarsi 
confidenziali, e, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi, 
oppure  

− confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente 
potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati. 

ART. 8 Riservatezza 
Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, 
a trattare come riservate le Informazioni confidenziali scambiate in occasione dello 
svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo e pertanto a non rivelarle e/o divulgarla 
a Terzi, in tutto o in parte e in alcun modo, per tutta la durata del presente Accordo e per un 
periodo di 5 (cinque) anni successivo alla scadenza naturale o alla cessazione anticipata, 
comunque determinata, dello stesso. 
Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti, prima dell’inizio dell’attività 
dedotta nell’Accordo, sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente comma 
dell’obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un’apposita dichiarazione di impegno 
alla riservatezza. 
Inoltre, ciascuna Parte è tenuta a: 
- impiegare ogni mezzo idoneo a porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente 

necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente 
accessibili a Soggetti Terzi; 

- utilizzare le informazioni ricevute da una delle altre Parti al solo scopo di svolgere l’attività 
oggetto del presente Accordo, restando espressamente esclusa ogni diversa 
utilizzazione; 

- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con 
qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, schemi, 
schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni 
Riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall’esecuzione del presente 
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Accordo, e comunque salvo espresso consenso scritto della Parte che ne abbia diritto; 
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia 

diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, 
contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge 
che ne prescriva la conservazione. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i 
soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di cui 
al presente Accordo. 
Ove una Parte intenda comunicare a Terzi le informazioni riservate, o considerate tali, 
ricevute da una delle altre Parti, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta di 
quest’ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla. 
Non sono da ritenersi informazioni “confidenziali” o “riservate”, e come tali non sono coperte 
dall’obbligo di riservatezza, le informazioni:  
-che non sono espressamente qualificate dalle Parti quali “confidenziali” o “riservate”; 
-che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della Parte ricevente; 
-che sono state oggetto di pubblicazione avvenuta anteriormente all’inizio dell’esecuzione 
del presente Accordo; 
-che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento 
antecedente a quello in cui gli sono state comunicate da una delle altre Parti o in cui essa ne 
sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del presente rapporto; 
-che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal 
presente rapporto; 
-in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un’autorità 
giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad informare 
preventivamente le altre Parti della necessità di procedere alla divulgazione delle 
informazioni. 

ART. 9 Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro 
Ciascuna Parte provvede a proprie spese a coprire il proprio personale coinvolto 
nell’esecuzione del presente Accordo, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni e 
garantisce il rispetto della vigente normativa in materia tutela della salute dei lavoratori e della 
sicurezza negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro. 

ART.10 Diritto di recesso e risoluzione  
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dall’Accordo mediante comunicazione a mezzo PEC, 
da inviare all’altra Parte con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso la Parte che recede 
dovrà rimborsare alle altre le spese sostenute e tenerle indenni 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 dell’Accordo restano fermi, per ciascuna 
Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Accordo 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. 11 Tutela dei dati personali 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
pre-accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente 
Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, 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 
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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. 
Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, 
con apposito accordo interno definito dai responsabili scientifici del presente Accordo, gli 
obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre 
e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati 
Personali dalla normativa vigente. 

Art. 12 Perfezionamento 
Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della 
Legge 7.8.1990. n. 241, così come modificato dall’art. 6 comma 5 del D.L. 23.12.2013 n. 145 
convertito con emendamenti dalla legge 7.08.1990 n. 241 n. 9 ed avrà piena efficacia a 
decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed è esente da imposte e tasse 
indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1 commi 353 e 354 della Legge 
23.12.2005 n.266. 
L’Università di Bari provvederà all’assolvimento della marca da bollo virtuale in virtù 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 
L’ ARPA Puglia provvederà all’assolvimento della marca da bollo virtuale in virtù 
dell’autorizzazione n.0068616 del 19/07/2018 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.  

Art. 13 Controversie 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 
Convenzione, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia secondo 
quanto previsto nei rispettivi Accordi Quadro. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere 
l’accordo in caso non si dovesse pervenire ad un accordo sarà competente il Foro di Bari. 

Art. 14 Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti rinviano agli 
Accordi Quadro citati in premessa, nonchè alle ulteriori intese tra le Parti o alle norme generali 
di legge. 
L’Ufficio fa presente che fa parte del soprariportato Accordo di Ricerca l’allegato tecnico 
che diviene parte integrante della presente istruttoria.  

L’Ufficio fa presente che il suddetto Accordo di Ricerca, inquadrabile nella disciplina di cui 
all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica nella seduta del 
17.03.2021.”” 

 

 

Al termine, il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata 

in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione 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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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 ed in particolare, l’art. 31, con 

riferimento alle competenze della Scuola di Medicina; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità ed in particolare, l’art. 68 - Accordi di collaborazione; 

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

Fisica, di cui alla riunione del 17.03.2021 – acquisito con nota, prot. 

n. 20624 del 23.03.2021 – in ordine all’approvazione dell’Accordo 

di ricerca collaborativa e sperimentazione tecnico-scientifica, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 

Interateneo di Fisica/Scuola di Medicina) e l’ARPA Puglia, avente 

ad oggetto la regolamentazione delle attività di ricerca per la 

realizzazione dell’obiettivo del “monitoraggio della esposizione 

della popolazione ai Campi Elettromagnetici (CEM) in relazione alla 

transizione alla tecnologia 5G e studio di eventuali effetti avversi 

sulla salute”, nonché all’indicazione dei proff. Roberto Bellotti e 

Luigi Vimercati, quali Responsabili scientifici dell’Accordo de quo, 

rispettivamente, per il Dipartimento Interateneo di Fisica e per la 

Scuola di Medicina; 

VISTO lo schema dell’Accordo di ricerca de quo e relativo allegato tecnico;  

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; 
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VALUTATO di particolare interesse l’Accordo di ricerca de quo, per l’impatto e 

le ricadute delle tematiche affrontate sulle opportunità 

occupazionali future, oltre che in termini di centralità di questa 

Università quale vero e proprio laboratorio nazionale di 

sperimentazione e monitoraggio delle tecnologie di nuova 

generazione; 

CONSIDERATO che, in forza del suddetto articolo statutario, la Scuola di Medicina 

non ha competenza deliberante in ordine agli Accordi di ricerca; 

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

in ordine all’indicazione dei proff. Roberto Bellotti e Luigi Vimercati 

quali responsabili scientifici, per questa Università, ai sensi dell’art. 

3 del predetto Accordo; 

CONDIVISA l’opportunità di acquisire, in ordine all’Accordo de quo, la delibera 

del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, di 

afferenza del prof. Luigi Vimercati, così come di sostituire, 

nell’articolato dell’Accordo, la dicitura “Scuola di Medicina”, 

ovunque riportata, con la dicitura “Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina”; 

FERMO RESTANDO che i Referenti scientifici dell’Accordo in parola, per questa 

Università, potranno avvalersi delle competenze presenti anche in 

altri Dipartimenti di area medica, per l’attuazione dell’Accordo 

stesso, 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo di ricerca collaborativa e sperimentazione tecnico-scientifica per 

la transizione “ecologica” alla tecnologia 5G, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’ARPA Puglia, previa acquisizione della delibera del Consiglio del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, di afferenza del prof. Luigi Vimercati, nonché 

sostituzione, nel relativo articolato, della dicitura “Scuola di Medicina”, ovunque riportata, 

con la dicitura “Dipartimento Interdisciplinare di Medicina”; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - A.A. 

2020/2021 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post Laurea - U.O. Corsi di 

Perfezionamento e Alta Formazione: 

 ““Gli Uffici riferiscono che in data 7 aprile 2021 si è riunita la Commissione Post 
laurea per esaminare la proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione di durata 
biennale, di cui all’allegato n.1. 

 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
AA.AA. 2020/2021 – 2021/2022 
 

Struttura proponente 

NEPHROLOGY PARTNERSHIP FOR ADVANCED 
TECHNOLOGY IN HEALTHCARE – N-PATH 
 
Corso di Alta Formazione in ambito del Progetto 
Erasmus+ (N-PATH) Ref. N. 621385-EPP-1-2020-1-IT-
EPPKA2-K, coordinato dall'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, in partnership con altri sette paesi Europei. 
 
Coordinatore: Prof. Loreto Gesualdo  

Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organo – DETO 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 22.02.2021 

”” 

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

data odierna, 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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, concernente: “Modifiche 

al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
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degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03.11.1999, n. 509” e s.m.i.; 

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

D.R. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con D. R. n. 296 del 23.01.2013;  

VISTA la proposta di istituzione e di attivazione del Corso di Alta 

Formazione, come indicato in narrativa; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del suddetto corso è conforme a 

quanto disposto dal predetto Regolamento dei Corsi Universitari di 

Formazione Finalizzata; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Post-Laurea, reso nella 

riunione del 07.04.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post 

Laurea - U.O. Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione; 

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

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza, di approvare l’istituzione ed attivazione del seguente Corso 

di Alta Formazione, di durata biennale AA.AA. 2020/2021-2021/2022: 

 “NEPHROLOGY PARTNERSHIP FOR ADVANCED TECHNOLOGY IN 

HEALTHCARE – N-PATH” - Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 

Organo – DETO (Progetto Erasmus+, N-PATH. Ref. N. 621385-EPP-1-2020-

1-IT-EPPKA2-K, coordinato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

POTENZIALE FORMATIVO CORSI A NUMERO PROGRAMMATO A LIVELLO 

NAZIONALE (ART. 1, COMMA 1, LETT. A) LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264) – ANNO 

ACCADEMICO 2021/2022 

 

 

Entra il Direttore Responsabile della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, dott.ssa F. L. My (inizio collegamento audio/video). 

Il Rettore invita il Responsabile della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, dott.ssa Filomena Luisa My a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa My illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla predetta 

Direzione - Sezione Offerta Formativa - U.O. Programmazione Offerta Formativa. 

““La U.O. Offerta Formativa ricorda che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha 
trasmesso la nota prot. n. 18777 del 15/03/2021 con la quale ha comunicato che, al fine 
dell’emanazione del decreto per la definizione del numero dei posti disponibili per l’accesso 
ai corsi di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 264, art. 1 comma 1, lettera a), si rende necessario 
acquisire la potenziale offerta formativa deliberata dagli organi accademici di Ateneo perché 
sia oggetto di valutazione da parte dello stesso Ministero. 

 
 Per tale finalità, come di consueto, nella procedura informatizzata realizzata dal 

CINECA, sono state rese accessibili le apposite schede di rilevazione.  
 
Per i corsi di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, Medicina Veterinaria, per i corsi di laurea e laurea Magistrale delle Professioni 
sanitarie e per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (abilitante per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) la procedura è stata resa 
disponibile per la compilazione delle relative schede dal 17 marzo al 3 maggio 2021. 

 
Nelle schede di rilevazione la procedura ha consentito di inserire il numero di posti 

riservati agli studenti extracomunitari residenti all’estero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31 
agosto 1999 n. 394, nonché il numero di posti destinati agli studenti comunitari e agli 
studenti non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189. 

 
Ai fini della valutazione dell’Offerta Formativa, il MUR terrà conto esclusivamente dei 

dati che risulteranno dal sistema alla chiusura della procedura e ha chiarito che nessun 
documento cartaceo dovrà essere inviato al Ministero. 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che la Scuola di Medicina ha 

fatto pervenire il Decreto del Presidente del 20/4/2021 nel quale è stato deliberato il 
potenziale formativo nonché la disattivazione per il solo anno accademico 2021/2022 di 
numero quattro corsi di laurea sottoindicati: 

 
Tecniche Audiometriche L/SNT3 
Ortottica e Assistenza Oftalmologica L/SNT2 
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Igiene Dentale L/SNT3 
Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3 
 
 
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e quello di Scienze della Formazione, 

Psicologia e Comunicazione hanno fatto pervenire i verbali dei rispettivi Consigli del 
14/4/2021 e del 30/3/2021 con i quali è stato deliberato in merito al potenziale formativo. 

 
Alla luce delle delibere adottate dai rispettivi Dipartimenti e dal Decreto del Presidente 

della Scuola di Medicina, e successivamente, all’inserimento dei dati nella procedura MUR-
CINECA, la U.O. Offerta Formativa effettuerà, come richiesto nella nota MUR citata, 
l’upload di tutte le schede relative ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello 
nazionale firmate dal Magnifico Rettore, come da allegati, entro il prescritto termine del 3 
maggio 2021.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa My, che si allontana dall’aula virtuale, il 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di 

accessi ai corsi universitari” ed in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. 

a), relativo ai Corsi di studio a programmazione nazionale; 

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm.ii. “Regolamento recante 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286” ed in particolare, l’art. 46 - Accesso degli 

stranieri alle Università; 

VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia 

di immigrazione e asilo” ed in particolare, l’art. 26; 
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VISTO il D.M. 8 gennaio 2021, n. 8 recante modifiche e integrazioni al D.M. 

6/2019 - Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio, per l’a.a. 2021/2022; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 18777 del 15.03.2021, concernente “Richiesta 

potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, 

comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 

per l’a.a. 2021/2022 - medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi 

dentaria, medicina veterinaria, architettura, laurea e laurea 

magistrale professioni sanitarie e scienze formazione primaria”; 

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

D.R. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la nota, prot. n. 19003 del 15.03.2021, da parte della Direzione 

Offerta Formativa, di richiesta alle strutture interessate delle 

delibere concernenti il potenziale formativo dei corsi a 

programmazione nazionale - a.a. 2021/2022, per gli adempimenti 

di competenza; 

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

Formazione, Psicologia e Comunicazione, di cui alla riunione del 

30.03.2021, relativo al potenziale formativo per l’a.a. 2021/2022; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 14.04.2021, relativo al potenziale 

formativo per l’a.a. 2021/2022; 

VISTO l’estratto dal verbale della Commissione paritetica docenti studenti 

della Scuola di Medicina, di cui alla riunione del 19.04.2021, in 

ordine alla Programmazione Offerta Formativa a.a. 2021/2022, in 

particolare, nella parte concernente la disattivazione, per il solo a.a. 

2021/2022, dei seguenti corsi di studio, “al fine di poter far fronte 

alla richiesta della Regione Puglia in merito alla necessità di 

aumentare il numero di iscrivibili per taluni corsi di laurea il cui 

fabbisogno regionale è aumentato rispetto agli anni accademici 

precedenti”: 

− Igiene Dentale; 

− Ortottica e Assistenza Oftalmologica; 
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− Tecniche Audiometriche; 

− Tecniche di Neurofisiopatologia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina, prot. n. 20 del 

20.04.2021, conforme alle risultanze della succitata riunione della 

Commissione paritetica docenti-studenti; 

VISTA la nota, prot. n. 1468 del 23.04.2021, acquisita al prot. gen. di 

questo Ateneo con il n. 27379 del 23.04.2021, a firma del 

Presidente della Scuola di Medicina, prof. L. Gesualdo, recante 

comunicazione della delibera assunta dal Consiglio della medesima 

Scuola, nella riunione del 22.04.2021, su Programmazione Offerta 

Formativa a.a. 2021/2022; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021, da parte della prof.ssa Danila De 

Vito, in qualità di Responsabile del corso di studio in Igiene Dentale, 

afferente al Dipartimento di Scienze mediche di base, 

Neuroscienze ed Organi di senso, relativamente alla proposta di 

disattivazione del corso de quo, 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 

Formativa - U.O. Programmazione Offerta Formativa; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Responsabile della Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa F. L. My; 

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

DELIBERA 

- di ratificare, per quanto di competenza, il potenziale formativo per i corsi a numero 

programmato a livello nazionale, per l’a.a. 2021/2022, così come formulati dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, con delibera 

del 30.03.2021; dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, con delibera del 

14.04.2021; dalla Scuola di Medicina, giusta Decreto del Presidente, prot. n. 20 del 

20.04.2021 e delibera del Consiglio della medesima Scuola, resa nella riunione del 

22.04.2021; 

- la disattivazione, per il solo a.a. 2021/2022, dei corsi di studio in “Tecniche 

Audiometriche L/SNT3”, “Ortottica e Assistenza Oftalmologica L/SNT2”, “Igiene Dentale 

L/SNT3” e “Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3”, ferma restando l’acquisizione agli 

atti del parere favorevole del Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed 
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Organi di Senso in ordine alla disattivazione del Corso in Igiene Dentale, per l’a.a. 

2021/2022. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

RATIFICA D.R. N. 1321 DEL 19.04.2021 (ADEGUAMENTO MODIFICHE ORDINAMENTI 

DIDATTICI A.A. 2021/2022 AI RILIEVI FORMULATI DAL CUN ADUNANZA 11 MARZO 

2021) 

  

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE 

OFFERTA FORMATIVA – U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

 

D.R. n.1321 del 19 aprile 2021 
 

Approvazione modifiche apportate agli ordinamenti dei 
corsi di studio già accreditati A.A. 2021/2022 a seguito 
dei rilievi formulati dal CUN nella seduta del 11 marzo 
2021 per i seguenti corsi di studio: 
L-2 Biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile 
LM-2 Archeologia 
LM-56 Economia e strategie per i mercali internazionali 
LM-77 Economia e Management 
LM-77 Consulenza professionale per le aziende 
LM-84 Scienze storiche e sociali 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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  

RATIFICA D.R. N. 1034 DEL 25.03.2021 (SHORT MASTER IN "VACCINOLOGIA" – A.A. 

2020/2021 - INTEGRAZIONE TITOLI DI ACCESSO) 

 

 

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. MASTER 

 

D.R. 1034 del 25.03.2021 
 

− integrazione titoli di accesso allo Short Master in 
"Vaccinologia", istituito ed attivato per l’A.A. 2020/2021, 
con il titolo di studio corrispondente alla classe di laurea 
LM-13 (Farmacia e Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche), non previsto dalla proposta di 
istituzione/attivazione e contestuale riapertura dei termini 
di scadenza per la presentazione delle domande di 
ammissione al fine di garantire adeguata pubblicità al 
Corso e parità di trattamento nei confronti dei candidati. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. 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  

ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE DAL TITOLO “ANALISI DI 

ESPRESSIONE GENICA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “APPROCCI DI NEXT 

GENERATION SEQUENCING PER L’ANALISI DI VARIABILITÀ E DI ESPRESSIONE 

GENICA IN GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI PUGLIESI” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente Direzione Offerta Formativa e 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. 22664 del 31.03.2021, è pervenuto l’estratto del verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti- DI.S.S.P.A., 
relativo alla seduta del 30.03.2021, con il quale lo stesso Consesso, nell’ambito del Progetto 
“Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e di espressione genica 
in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”, ha approvato la proposta della prof.ssa Cinzia 
Montemurro,  in qualità di responsabile scientifico del progetto finanziatore, di istituire una 
borsa di studio e di ricerca post-lauream per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo 
“Analisi di espressione genica”, nonché i requisiti per la partecipazione alla relativa 
selezione. 
Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 6.000,00 (seimila/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 6.000,00 (seimila/00) graverà 
sull’articolo di bilancio n. 102010112, sub Accantonamento n. 4099/2021. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate ed sarà subordinato 
alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno 
nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione 
un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 
La borsa di studio avrà la durata di 4 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
Titolo di studio: Diploma di laurea magistrale o a ciclo unico nella classe di laurea LM-7 
“Biotecnologie agrarie”, conseguito entro 7 anni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso.  
Titoli valutabili: 

− voto di laurea;  

− esperienza pregressa nel settore della genetica e miglioramento genetico 
dell’olivo; 

− pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate relative a tematiche 
inerenti la genetica e il miglioramento genetico dell’olivo; 

− 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. 

Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice così 
composta: 
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− il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 

− il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 
delegato; 

− un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 
interessata. 

Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di studio 
e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e un 
colloquio e verteranno su tematiche afferenti il settore AGR/07. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa 
avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla pagina 
web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione agli 
interessati. 
Le prove concorsuali potranno essere svolte in modalità remota, per tutti i concorrenti, 
qualora fosse necessario. 
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 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. 
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
conferimento della borsa, il beneficiario dovrà far pervenire all’amministrazione 
universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa 
medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario 
della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di 
studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non 
usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle 
dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è 
incompatibile con impieghi pubblici e privati. 
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere attribuita 
secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la 
borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono 
essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della 
ricerca. 
Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale per 
l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università e di quanto riportato 
nell’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti- DI.S.S.P.A., relativo alla seduta del 30.03.2021 l’U.O. Provvidenze agli 
studenti e disabilità ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di 
seguito riportato:  
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 (UNA) 
BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE 
SCIENTIFICA DI LAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE 
DAL TITOLO “ANALISI DI ESPRESSIONE GENICA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“APPROCCI DI NEXT GENERATION SEQUENCING PER L’ANALISI DI VARIABILITÀ E 
DI ESPRESSIONE GENICA IN GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI PUGLIESI”. 

 
ART.1 

OGGETTO E FINALITÀ 
 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa di 
studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati per lo 
svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Analisi di espressione genica” nell’ambito del 
Progetto “Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e di 
espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”, per un importo pari a € 6.000,00, 
importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a 
carico del percipiente, che graverà sull’art. di bilancio n. 102010112, sub Accantonamento 
n. 4099/2021. 

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
Titolo di studio: Diploma di laurea magistrale o a ciclo unico nella classe di laurea LM-7 
“Biotecnologie agrarie”, conseguito entro 7 anni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso.  
Titoli valutabili: 

− voto di laurea;  

−  esperienza pregressa nel settore della genetica e miglioramento genetico dell’olivo; 

− pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate relative a tematiche 
inerenti la genetica e il miglioramento genetico dell’olivo; 

− 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. 

 
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 

mailto:universitabari@pec.it
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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 docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 

− il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 
delegato; 

− un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 
interessata.  

 
ART. 5 

PROVE D’ESAME 
 

Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di studio 
e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e un 
colloquio e verteranno su tematiche afferenti il settore AGR/07. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa 
avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla pagina 
web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione agli 
interessati. 
 
Le prove concorsuali potranno essere svolte in modalità remota, per tutti i concorrenti, 
qualora fosse necessario. 
 
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.  
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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 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 4 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 
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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, quindi, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata in 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) delle Legge n. 240/2010 e s.m.i e 

 Legge n. 35/2012; 

mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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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 Finanzia 

e la Contabilità; 

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 di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti (DI.S.S.P.A), relativo alla seduta del 

30.03.2021, assunto al prot. gen. di questa Università con il n. 

22664, in data 31.03.2021, in ordine all’approvazione, nell’ambito 

del progetto “Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi 

di variabilità e di espressione genica in genotipi di olivo autoctoni 

pugliesi”, della proposta della prof.ssa Cinzia Montemurro - in 

qualità di responsabile scientifico del progetto finanziatore -, di 

istituzione una borsa di studio e di ricerca post lauream per lo 

svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Analisi di espressione 

genica”, nonché ai requisiti per la partecipazione alla relativa 

selezione; 

CONSIDERATO che la borsa di studio avrà la durata di 4 mesi, a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) 

cadauno, 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;  

VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento della suddetta 

borsa di studio e di ricerca, integralmente riportato in narrativa; 

VISTA                           la nota e-mail del 07.04.2021, 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 U.O. 

Provvidenze agli studenti e Disabilità; 
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VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico, in data odierna, 

DELIBERA 

− di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 

formazione scientifica di laureati, per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo 

“Analisi di espressione genica” nell’ambito del Progetto “Approcci di Next Generation 

Sequencing per l’analisi di variabilità e di espressione genica in genotipi di olivo autoctoni 

pugliesi”, 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 ad Euro 6.000 gravi sull’articolo di bilancio n. 102010112 “Altre 

borse”- UPB “Disspa.Montemurro.Approcci”, sub accantonamento n. 2021/4099. 
 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA “PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO (CPS)”: PROPOSTA DI RINNOVO PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 

2020/2023 E PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO 

 

 

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: 

 ““Il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)” 
è stato costituito con D.R. n. 6800 del 21.11.2011e con D.R. n. 311 del 31.01.2018è stato 
rinnovato per il triennio accademico 2017/2020. 

 
L’art. 33, comma 2 dello Statuto di Ateneo recita, tra l’altro, “I Centri interdipartimentali di 
ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti 
di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti... ”. 

 

La Commissione per la Costituzione dei Dipartimenti e dei Centri (Codice), già nominata 
dal Senato Accademico nella seduta del 28.01.1997 e rinnovata nelle sedute del 
20/01/2009, del 29.01.2010 e 11.05.2010, con il compito di assolvere a tutta la fase 
preliminare del procedimento costitutivo o modificativo di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali e Interuniversitari, nella seduta del 15.07.2009, aveva ritenuto 
necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti ai fini del rinnovo dei Centri 
Interdipartimentali di ricerca: che il Centro sia stato “sponsor di attività e/o che abbia ricevuto 
finanziamenti e/o che la sua denominazione compaia nelle pubblicazioni”. 
 

Con nota assunta al prot. gen. n. 20797 del 23.03.2021, è pervenuto il verbale del Consiglio 
dello stesso Centro, relativo alla seduta del 22.03.2021, in cui vengono illustrate ed 
approvate, all’unanimità, la relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2017-
2020, la richiesta di rinnovo del medesimo Centro per il successivo triennio accademico 
2020-2023 e la proposta di modifica dello Statuto.  
 
Dalla relazione sulla attività svolta dal citato Centro si evince la presenza di almeno uno dei 
requisiti richiesti dalla suddetta Commissione CODICE. 
 
Dal citato verbale del 22.03.2021 e dalla bozza del nuovo Statuto ad esso allegata, si 
evince che la proposta di modifica dello Statuto si è resa necessaria “…in relazione alle 
modifiche statutarie intervenute nell’Università di Bari e in relazione alle attività del 
Centro…attività di ricerca in campo veterinario con particolare riferimento ai temi di sanità 
animale per il supporto nella prevenzione, diagnosi e controllo di tecnopatie e malattie 
infettive diffusive con potenziale zoonostico, che impattano negativamente sulle 
produzioni zootecniche…”. 
 
Si riporta, pertanto, il testo del nuovo Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca ”Per 
la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”, così come deliberato dal Consiglio del medesimo e 
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con le modifiche che l’Ufficio ha ritenuto necessarie ai fini dell’adeguamento alla normativa 
vigente: 
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TESTO ORIGINALE TESTO MODIFICATO 
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STATUTO  
DEL CENTRO  

INTERDIPARTIMENTALE  DI  
RICERCA  

“Per la cooperazione allo sviluppo” 
- CPS 

 
E’ istituito presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “Per la 
cooperazione allo sviluppo”. 

Articolo 1  - Finalità, Sede, Durata 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Per la cooperazione allo sviluppo” 
persegue l’obiettivo generale di 
promuovere e coordinare attività di 
ricerca e formazione da svilupparsi 
nell’ambito della cooperazione 
internazionale in favore dei Paesi in via 
di sviluppo (Pvs). Gli obiettivi specifici 
sono la promozione ed il 
coordinamento, anche 
multidisciplinare, di: 

1. attività di ricerca inerenti il settore 
agro-alimentare finalizzate al 
miglioramento della produzione 
agricola  e della sicurezza dei 
prodotti alimentari nei Pvs;  

2. attività di ricerca nel campo 
ambientale per i Pvs, con particolare 
riferimento all’utilizzo di fonti 
rinnovabili di energia, ai sistemi di 
sanificazione delle acque, di 
trattamento dei reflui, di gestione e 
trattamento dei rifiuti; 

3. attività di ricerca nel campo 
sanitario, relativamente  agli aspetti 
di prevenzione  e cura di patologie  
ad elevato impatto socio-economico 
nei Pvs, in riferimento anche a flussi 
migratori;  

4. attività di ricerca nel settore del 
farmaco e prodotti igienico-sanitari 

STATUTO  
DEL CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE DI 
RICERCA  

“Per la cooperazione allo sviluppo” 
- CPS 

 
È istituito presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “Per la 
cooperazione allo sviluppo”. 

Articolo 1 - Finalità, Sede, Durata 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Per la cooperazione allo sviluppo” 
persegue l’obiettivo generale di 
promuovere e coordinare attività di 
ricerca e formazione da svilupparsi 
nell’ambito della cooperazione 
internazionale in favore dei Paesi in via 
di sviluppo (Pvs). Gli obiettivi specifici 
sono la promozione ed il 
coordinamento, anche 
multidisciplinare, di: 

1. attività di ricerca inerenti ilsettore 
agro-alimentare finalizzate al 
miglioramento della produzione 
agricola e della sicurezza dei 
prodotti alimentari nei Pvs;  

2. attività di ricerca nel campo 
ambientale per i Pvs, con particolare 
riferimento all’utilizzo di fonti 
rinnovabili di energia, ai sistemi di 
sanificazione delle acque, di 
trattamento dei reflui, di gestione e 
trattamento dei rifiuti; 

3. attività di ricerca nel campo 
sanitario, relativamente agli aspetti 
di prevenzione e cura di patologie 
ad elevato impatto socio-
economiconei Pvs, in riferimento 
anche a flussi migratori;  

4. attività di ricerca nel settore del 
farmaco e prodotti igienico-sanitari 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.22 
 

 266 

finalizzata ad un miglioramento del 
mercato sanitario nei Pvs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. attività di supporto per la formazione 
del personale tecnico-
amministrativo delle Università e 
delle istituzioni dedite a ricerca o 
formazione nei Pvs, al fine di 
migliorarne l’organizzazione 
didattica e di ricerca; 

6. accordi di collaborazione con 
Università, enti di ricerca, enti 
pubblici e privati, Organizzazioni 
non governative (Ong), centri di 
formazione, presenti o attivi nei Pvs 
e impegnati nel settore della 
cooperazione allo sviluppo, onde 
favorire lo scambio delle esperienze 
e dei risultati scientifici; 

7. accordi per la mobilità di studenti, 
docenti e personale tecnico-
amministrativo con Università, enti 
di formazione e centri di ricerca dei 
Pvs, nonché iniziative didattiche per 
la formazione di operatori nel campo 
della cooperazione internazionale. 

 
Il Centro può stipulare contratti e 
convenzioni con Università, enti di 
ricerca, enti pubblici e privati, Ong, 
centri di formazione, presenti o attivi nei 
Pvs e impegnati nel settore della 
cooperazione allo sviluppo, al fine di 
stabilire rapporti collaborativi stabili utili 
alla redazione di proposte di 

finalizzata ad un miglioramento del 
mercato sanitario nei Pvs; 

5. attività di ricerca in campo 
veterinario con particolare 
riferimento a temi di sanità 
animale per il supporto nella 
prevenzione, diagnosi e controllo 
di tecnopatie e malattie infettive e 
diffusive con potenziale 
zoonosico, che impattando 
negativamente sulle produzioni 
zootecniche e sul commercio 
compromettono lo sviluppo delle 
comunità; 

6.  attività di supporto per la 
formazione del personale tecnico-
amministrativo delle Università e 
delle istituzioni dedite a ricerca o 
formazione nei Pvs, al fine di 
migliorarne l’organizzazione 
didattica e di ricerca; 

7. accordi di collaborazione con 
Università, enti di ricerca, enti 
pubblici e privati, Organizzazioni 
non governative (Ong), centri di 
formazione, presenti o attivi nei Pvs 
e impegnati nel settore della 
cooperazione allo sviluppo, onde 
favorire lo scambio delle esperienze 
e dei risultati scientifici; 

8. accordi per la mobilità di studenti, 
docenti e personale tecnico-
amministrativo con Università, enti 
di formazione e centri di ricerca dei 
Pvs, nonché iniziative didattiche per 
la formazione di operatori nel campo 
della cooperazione internazionale. 

 
Il Centro può stipulare contratti e 
convenzioni con Università, enti di 
ricerca, enti pubblici e privati, Ong, 
centri di formazione, presenti o attivi nei 
Pvs e impegnati nel settore della 
cooperazione allo sviluppo, al fine di 
stabilire rapporti collaborativi stabili utili 
alla redazione di proposte di 
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finanziamento, all'avanzamento della 
ricerca scientifica e al sostegno alla 
formazione. 
 
Il Centro ha attualmente la sede 
amministrativa presso il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali, ha 
la durata di tre anni accademici e può 
essere rinnovato. 
Al termine di ogni triennio, il Consiglio 
del Centro presenta una relazione sulle 
attività svolte ed eventuale istanza 
motivata di rinnovo. 

Art. 2 – Soggetti, interlocutori e 
destinatari 

1. Soggetti promotori e aderenti: 
Docenti e ricercatori interessati a 
sviluppare ricerche e progetti inerenti le 
tematiche del centro.  
 
2. Interlocutori attivi: Figure 
responsabili del settore gestionale e 
tecnico-amministrativo della Università 
di Bari Aldo Moro che possono fornire 
al Centro la competenza e le 
professionalità acquisite nelle pratiche 
di gestione e coordinamento all’interno 
della struttura universitaria. Il Centro si 
prefigge infatti, tra l’altro, di istituire 
rapporti, anche mediante progetti di 
formazione a distanza, con il personale 
docente e tecnico-amministrativo di 
Università e centri di ricerca e 
formazione nei Pvs. 
Sono, altresì, interlocutori attivi i laureati 
e i giovani studiosi (dottorandi, dottori di 
ricerca, assegnisti a vario titolo) 
interessati ad approfondire una ricerca 
sulle tematiche del Centro. Sono 
interlocutori anche gli operatori con 
esperienza in Ong attive nella 
cooperazione allo sviluppo.  
 
3. Destinatari: Università, enti di ricerca, 
enti locali, enti privati, Ong, centri di 

finanziamento, all'avanzamento della 
ricerca scientifica e al sostegno alla 
formazione. 
 
Il Centro ha la sede amministrativa 
presso il Dipartimento cui afferisce il 
Coordinatore del Centro, ha la durata 
di tre anni accademici e può essere 
rinnovato. 
Al termine di ogni triennio, il Consiglio 
del Centro presenta una relazione sulle 
attività svolte ed eventuale istanza 
motivata di rinnovo. 

Art. 2 – Soggetti, interlocutori e 
destinatari 

1. Soggetti promotori e aderenti: 
Docenti e ricercatori interessati a 
sviluppare ricerche e progetti inerenti le 
tematiche del centro.  
 
2. Interlocutori attivi: Figure 
responsabili del settore gestionale e 
tecnico-amministrativo della Università 
di Bari Aldo Moro che possono fornire 
al Centro la competenza e le 
professionalità acquisite nelle pratiche 
di gestione e coordinamento all’interno 
della struttura universitaria. Il Centro si 
prefigge infatti, tra l’altro, di istituire 
rapporti, anche mediante progetti di 
formazione a distanza, con il personale 
docente e tecnico-amministrativo di 
Università e centri di ricerca e 
formazione nei Pvs. 
Sono, altresì, interlocutori attivi i laureati 
e i giovani studiosi (dottorandi, dottori di 
ricerca, assegnisti a vario titolo) 
interessati ad approfondire una ricerca 
sulle tematiche del Centro. Sono 
interlocutori anche gli operatori con 
esperienza in Ong attive nella 
cooperazione allo sviluppo.  
 
3. Destinatari: Università, enti di ricerca, 
enti locali, enti privati, Ong, centri di 
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formazione a livello nazionale ed 
internazionale, impegnati nel settore 
della cooperazione allo sviluppo. 

Articolo 3  - Patrimonio e azione 
finanziaria 

Le risorse necessarie per il 
funzionamento del Centro dovranno 
essere prioritariamente garantite da 
ciascun Dipartimento che ha proposto 
la costituzione del Centro o vi abbia 
successivamente aderito. 
Il patrimonio del Centro è costituito dai 
contributi finanziari, dai materiali 
bibliografici, dalle apparecchiature 
scientifiche ricevute in dotazione 
dall’Università, nonché dalle 
apparecchiature di nuova acquisizione 
(su finanziamenti propri del Centro) o 
ricevute in donazione dall’Università di 
Bari Aldo Moro, da Enti Pubblici e 
Privati, da persone fisiche e giuridiche. 

I beni acquisiti come patrimonio del 
Centro sono di proprietà dell’Università 
degli Studi di Bari A. Moro. In caso di 
scioglimento del Centro sarà cura del 
Rettore, nel provvedimento di 
disattivazione, indicare la destinazione 
delle risorse e del patrimonio del 
Centro. 
 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi 
il Centro può: 

• presentare proposte progettuali, 
avanzare formali richieste di 
contributi nelle formule 
regolamentate, agli Enti pubblici o 
privati, a persone fisiche o 
giuridiche; 

• stipulare convenzioni e contratti di 
ricerca e di collaborazione con enti 
di ricerca a livello nazionale e 
internazionale, sia pubblici sia 
privati, con Ong, con enti locali e 
con privati interessati a: 

formazione a livello nazionale ed 
internazionale, impegnati nel settore 
della cooperazione allo sviluppo. 

Articolo 3 - Patrimonio e azione 
finanziaria 

Le risorse necessarie per il 
funzionamento del Centro dovranno 
essere prioritariamente garantite da 
ciascun Dipartimento che ha proposto 
la costituzione del Centro o vi abbia 
successivamente aderito. 
Il patrimonio del Centro è costituito dai 
contributi finanziari, dai materiali 
bibliografici, dalle apparecchiature 
scientifiche ricevute in dotazione 
dall’Università, nonché dalle 
apparecchiature di nuova acquisizione 
(su finanziamenti propri del Centro) o 
ricevute in donazione dall’Università di 
Bari Aldo Moro, da Enti Pubblici e 
Privati, da persone fisiche e giuridiche. 

I beni acquisiti come patrimonio del 
Centro sono di proprietà dell’Università 
degli Studi di Bari A. Moro. In caso di 
scioglimento del Centro sarà cura del 
Rettore, nel provvedimento di 
disattivazione, indicare la destinazione 
delle risorse e del patrimonio del 
Centro. 
 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi 
il Centro può: 

• presentare proposte progettuali, 
avanzare formali richieste di 
contributi nelle formule 
regolamentate, agli Enti pubblici o 
privati, a persone fisiche o 
giuridiche; 

• stipulare convenzioni e contratti di 
ricerca e di collaborazione con enti 
di ricerca a livello nazionale e 
internazionale, sia pubblici sia 
privati, con Ong, con enti locali e 
con privati interessati a: 
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− concorrere alla realizzazione 
di particolari  attività e/o 
progetti; 

− provvedere, del tutto o in 
parte, all’acquisizione di 
attrezzature scientifiche, 
strumentali, tecniche e 
librarie: 

− distaccare, per tempi limitati, 
personale per 
addestramento/formazione 
nel contesto organizzativo del 
Centro. 

Articolo 4  - Strutture ed 
apparecchiature scientifiche 

Per lo svolgimento delle proprie attività 
il Centro si avvale: 
 
1. delle strutture messe a disposizione 

dai Dipartimenti aderenti e/o 
dall’Università; 

2. delle apparecchiature scientifiche 
acquisite al proprio Patrimonio o 
ricevute in comodato d’uso; 

3. delle apparecchiature messe a 
disposizione, anche per periodi 
limitati, da Dipartimenti e dai singoli 
gruppi di ricerca. 

 
Le modalità e le priorità di accesso alle 
strutture del Centro, unitamente ai 
criteri di utilizzo delle apparecchiature e 
quanto altro necessario al miglior 
funzionamento dello stesso, saranno 
contenute in un “Regolamento interno” 
emanato dal Consiglio.  

Articolo 5 - Composizione del 
centro e modalità di adesione 

In fase di attivazione, il Centro, 
promosso dai Dipartimenti di “Scienze 
Agro-ambientali e Territoriali”, “Biologia 
e Chimica Agro-forestale ed 
Ambientale”, “Farmaco-Chimico” e 

− concorrere alla realizzazione 
di particolari attività e/o 
progetti; 

− provvedere, del tutto o in 
parte, all’acquisizione di 
attrezzature scientifiche, 
strumentali, tecniche e 
librarie: 

− distaccare, per tempi limitati, 
personale per 
addestramento/formazione 
nel contesto organizzativo del 
Centro. 

Articolo 4 - Strutture ed 
apparecchiature scientifiche 

Per lo svolgimento delle proprie attività 
il Centro si avvale: 
 
1 delle strutture messe a disposizione 

dai Dipartimenti aderenti e/o 
dall’Università; 

2 delle apparecchiature scientifiche 
acquisite al proprio Patrimonio o 
ricevute in comodato d’uso; 

3 delle apparecchiature messe a 
disposizione, anche per periodi 
limitati, da Dipartimenti e dai singoli 
gruppi di ricerca. 

 
Le modalità e le priorità di accesso alle 
strutture del Centro, unitamente ai 
criteri di utilizzo delle apparecchiature e 
quanto altro necessario al miglior 
funzionamento dello stesso, saranno 
contenute in un “Regolamento interno” 
emanato dal Consiglio.  

Articolo 5 - Composizione del 
centro e modalità di adesione 

In fase di attivazione, ai sensi della 
previgente organizzazione 
dipartimentale, il Centro è stato 
promosso dai Dipartimenti “Scienze 
Agro-ambientali e Territoriali”, “Biologia 
e Chimica Agro-forestale ed 
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“Medicina Interna e Medicina Pubblica”,  
è formato da non meno di dieci 
professori di ruolo e ricercatori che 
abbiano espresso formale richiesta di 
adesione e possano documentare 
attività scientifica in linea con le finalità 
del Centro stesso.  
 
 
 
Al Centro potranno successivamente 
aderire singoli docenti e ricercatori, 
previa domanda al Magnifico Rettore, 
da questi rimessa al Consiglio del 
Centro che dovrà pronunciarsi sulla 
richiesta. L’adesione può essere 
proposta in qualsiasi momento 
dell’anno solare ed ha efficacia dalla 
data di ratifica da parte degli Organi 
competenti. 
Il Centro è aperto alla collaborazione di 
studiosi che intendono partecipare alla 
realizzazione dei programmi previsti. 
Al Centro può fornire la propria 
collaborazione personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli 
Studi di Bari A. Moro che può essere 
distaccato e che abbia già maturato 
esperienza nell’ambito della 
cooperazione internazionale in favore 
dei Paesi in via di sviluppo. 

Articolo 6  - Organi del centro 

Sono organi del Centro: 

• Il Consiglio  

• Il Direttore  

• La Giunta 
 
Il Consiglio – Il Consiglio è composto 
dai professori di ruolo e dai ricercatori 
aderenti al Centro e delibera su tutte le 
materie di competenza del Centro 
stesso. 
Il Consiglio deve essere convocato in 
via ordinaria non meno di una volta 
all’anno per discutere ed approvare il 

Ambientale”, “Farmaco-Chimico” e 
“Medicina Interna e Medicina Pubblica, 
ed è formato da non meno di quindici 
professori di ruolo e ricercatori che 
abbiano espresso formale richiesta di 
adesione e possano documentare 
attività scientifica in linea con le finalità 
del Centro stesso.  

 
Al Centro potranno successivamente 
aderire singoli docenti e ricercatori, 
previa domanda al Magnifico Rettore, 
da questi rimessa al Consiglio del 
Centro che dovrà pronunciarsi sulla 
richiesta. L’adesione può essere 
proposta in qualsiasi momento 
dell’anno solare ed ha efficacia dalla 
data di ratifica da parte degli Organi 
competenti. 
Il Centro è aperto alla collaborazione di 
studiosi che intendono partecipare alla 
realizzazione dei programmi previsti. 
Al Centro può fornire la propria 
collaborazione personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli 
Studi di Bari A. Moro che può essere 
distaccato e che abbia già maturato 
esperienza nell’ambito della 
cooperazione internazionale in favore 
dei Paesi in via di sviluppo. 

Articolo 6 - Organi del centro 

Sono organi del Centro: 

• Il Consiglio  

• Il Coordinatore  
 
 

Il Consiglio – Il Consiglio è composto 
dai professori di ruolo e dai ricercatori 
aderenti al Centro e delibera su tutte le 
materie di competenza del Centro 
stesso. 
Il Consiglio deve essere convocato in 
via ordinaria non meno di una volta 
all’anno per discutere e approvare il 
budget di entrate e uscite relative 
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bilancio preventivo e consuntivo, la 
relazione ed i programmi scientifici per 
l’anno successivo. 
Il Consiglio approva le modifiche dello 
Statuto, il Regolamento di 
funzionamento e le eventuali modifiche, 
il programma annuale delle ricerche, il 
bilancio preventivo e consuntivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore – Il Direttore è eletto dai 
componenti il Consiglio fra i professori 
di ruolo a tempo pieno aderenti al 
Centro a maggioranza assoluta dei 
votanti, in prima convocazione e a 
maggioranza relativa nella 
convocazione successiva ed è 
nominato con Decreto Rettorale.  Il 
Direttore del Centro dura in carica tre 
anni accademici ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta. 
 
Egli può indicare il docente legittimato a 
sostituirlo in caso di assenza non 
superiore a tre mesi. 
Il Direttore convoca il Consiglio ogni 
volta che lo ritenga opportuno, ovvero 
su richiesta di almeno due membri del 
Consiglio. 
 

La Giunta– Il Consiglio, su proposta del 
Direttore, designa quattro suoi 
componenti che, con il Direttore stesso, 
compongono la Giunta, la quale dura in 
carica tre anni accademici. In 
qualunque momento sia costituita, la 
Giunta decade al termine del mandato 
del Direttore. 

all’anno finanziario, la relazione ed i 
programmi scientifici per l’anno 
successivo. 
Il Consiglio approva le modifiche dello 
Statuto, il Regolamento di 
funzionamento e le eventuali modifiche, 
il programma annuale delle ricerche, il 
budget di entrate e uscite relative 
all’anno finanziario. 
Tutte le deliberazioni del Consiglio, 
vengono prese a maggioranza dei 
presenti, in caso di parità, il voto del 
Coordinatore vale il doppio. Gli 
emendamenti allo Statuto e le 
modalità del Regolamento, vengono 
stabilite a maggioranza assoluta 
degli aderenti al Centro. 

 
Il Coordinatore – Il Coordinatore è 
eletto dai componenti il Consiglio fra i 
professori di ruolo a tempo pieno 
aderenti al Centro a maggioranza 
assoluta dei votanti, in prima 
convocazione e a maggioranza relativa 
nella convocazione successiva ed è 
nominato con Decreto Rettorale.  Il 
Coordinatore del Centro dura in carica 
tre anni accademici ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta. 
Egli può indicare il docente legittimato a 
sostituirlo in caso di assenza non 
superiore a tre mesi. 
Il Coordinatore convoca il Consiglio 
ogni volta che lo ritenga opportuno, 
ovvero su richiesta di almeno due 
membri del Consiglio. 
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La Giunta è presieduta dal Direttore. 

La Giunta dovrà, entro sei mesi dalla 
costituzione, sottoporre alla 
approvazione del Consiglio il 
“Regolamento di funzionamento del 
Centro” che conterrà tutti i criteri di 
gestione.  
 

La Giunta approva, su proposta di 
almeno un componente del Consiglio, 
accordi e proposte di progetti; autorizza 
contratti di ricerca, di collaborazione e 
di consulenza. L’attività della Giunta 
viene ratificata dal primo Consiglio utile. 
 

Tutte le deliberazioni della Giunta e del 
Consiglio, vengono prese a 
maggioranza dei presenti, in caso di 
parità, il voto del Direttore vale il doppio. 
Gli emendamenti allo Statuto e le 
modalità del Regolamento, vengono 
stabilite a maggioranza assoluta degli 
aderenti al Centro. 

Articolo 7 - Funzionamento del 
Centro e gestione amministrativo-

contabile 

La gestione del Centro, secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di 
Bari A. Moro, è affidata ad un 
Segretario Amministrativo, posto a 
disposizione, anche a rotazione, da uno 
dei Dipartimenti interessati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Articolo 7 - Funzionamento del 
Centro e gestione amministrativo-
contabile 
La gestione del Centro, secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di 
Bari A. Moro, è affidata al 
Coordinatore Amministrativo del 
Dipartimento a cui afferisce il 
Coordinatore del Centro. 
 

 

Tanto si sottopone a questo Consesso, per il parere di competenza circa la proposta di 
modifica dello Statuto del Centro di che trattasi e la proposta di rinnovo per il triennio 
accademico 2020-2023.”” 
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Il Rettore, quindi, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata in 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019, ed, 

in particolare, l’art. 33 “Centri di ricerca”; 

VISTI il D.R. n. 6800 del 21.1.2011, in ordine alla costituzione del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca  ”Per la Cooperazione allo Sviluppo 

(CPS)”  ed il D.R. 311 del 31.01.2018 di rinnovo per il triennio 

accademico 2017/2020; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del suddetto Centro, di cui alla 

riunione del 22.03.2021, acquisito con nota del Direttore del 

medesimo Centro, prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, assunta al 

prot. gen. di questa Università con il n. 20797, in data 23.03.2021, 

in ordine all’approvazione della richiesta di rinnovo del medesimo 

Centro, per il triennio accademico 2020-2023, con riformulazione 

del relativo Statuto; 

VISTO il testo modificato dello Statuto del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca ”Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”, integralmente 

riportato in narrativa; 

VISTA la Relazione sulle attività svolte dal predetto Centro, nel triennio 

accademico 2017-2020, acquisita al protocollo generale di questa 

Università il 23.03.2021, con il n. 20797 (all. n. 5 al presente 

verbale); 

CONSIDERATO che la riformulazione dello Statuto si è resa necessaria “…in 

relazione alle modifiche statutarie intervenute nell’Università di Bari 
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e in relazione alle attività del Centro…attività di ricerca in campo 

veterinario con particolare riferimento ai temi di sanità animale per 

il supporto nella prevenzione, diagnosi e controllo di tecnopatie e 

malattie infettive diffusive con potenziale zoonostico, che impattano 

negativamente sulle produzioni zootecniche…”. 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato 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, adottata nella riunione odierna, 

DELIBERA 

− di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2020-2023, del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca ”Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”; 

− di approvare la modifica dello Statuto del medesimo Centro, secondo la formulazione 

riportata in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ – 

INNOVATION & CREATIVITY CENTER: RINNOVO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

– TRIENNIO ACCADEMICO 2020/2023 

 

 

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. 

 ““Il Centro di Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività – 
Innovation&Creativity Center” è stato costituito con D.R. n. 26 del 5.01.2018 e, 
contestualmente, è stato composto il Comitato Tecnico Scientifico per il triennio 
accademico 2017-2020.  
 
Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro in parola, organo di indirizzo programmatico e di 
controllo del Centro, è composto da membri di diritto e membri designati in ragione della 
specifica competenza nel campo dell’innovazione, trasferimento tecnologico, creatività, 
rapporti con le imprese, così come riportato all’art. 5 del relativo Statuto che, tra l’altro, 
recita: 
 

“…Sono membri di diritto: 
1. il Presidente 
2. il Direttore Generale o suo delegato; 
3. il Direttore della Direzione della Ricerca, Terza Missione e   

Internazionalizzazione; 
4. il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali; 
5. un rappresentante del Senato Accademico; 
6. un rappresentante del Consiglio di Amministrazione 
 

Sono membri designati: 
quattro esperti del settore, di cui due appartenenti all’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, individuati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e due non 
appartenenti all’Università, individuati tra i migliori esperti che si siano distinti a 
livello nazionale ed internazionale per le competenze in tema di impresa, creatività 
ed innovazione.” 

 
Questo Consesso, nella seduta del 23.12.2020, aveva confermato per il triennio 
accademico 2020-2023, il dott. Bruno Carapella quale proprio Rappresentante in seno al 
Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo ‘Per l’Innovazione e la 
Creatività-Innovation & Creativity Center’, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del medesimo 
Centro. 
 
Preso atto che, con nota prot. gen. n. 18524 del 12.03.2021, il dott. Carapella si è dimesso 
dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 2.04.2021, si 
invita questo Consesso ad individuare, per il triennio accademico 2020-2023, un altro 
Rappresentante, quale membro di diritto all’interno del citato Comitato Tecnico Scientifico.”” 
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Il Rettore, quindi, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito 

proponendo di nominare, per il triennio accademico 2020-2023, il dott. Mario Aprile, quale 

rappresentante indicato dal Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro di diritto, in 

seno al Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione 

e la Creatività– Innovation & Creativity Center”, ai sensi dell’art. 5.6 dello Statuto del 

medesimo Centro. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. RANA F.  X  

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

       Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.R. n. 26 del 05.01.2018 di costituzione del Centro di Eccellenza 

“Per l’innovazione e la Creatività – Innovation&Creativity Center”, 

nonché del Comitato Tecnico Scientifico; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed, in particolare, l’art. 33- Centri di 

ricerca; 

VISTO lo Statuto del predetto Centro ed, in particolare, l’art. 5; 

VISTA la propria delibera del 23.12.2020, di conferma, per il triennio 

accademico 2020-2023, del dott. Bruno Carapella, quale 

rappresentante indicato dal Consiglio di Amministrazione in seno al 

Comitato Tecnico Scientifico del suddetto Centro; 

VISTA la nota acquisita al prot. gen. di questa Università il 12.03.2021, con 

il n. 18524, con la quale il dott. Bruno Carapella ha rassegnato le 

proprie dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio di 

Amministrazione della Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a 

decorrere dal 02.04.2021; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato 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; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di nomina, per il triennio accademico 2020-

2023, del dott. Mario Aprile, quale rappresentante indicato dal 

Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro di diritto, in seno 

al Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo 

“Per l’Innovazione e la Creatività– Innovation & Creativity Center”, 

ai sensi dell’art. 5.6 dello Statuto del medesimo Centro, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, di nominare per il triennio accademico 2020-2023, il dott. Mario 

Aprile, quale rappresentante indicato dal Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro 

di diritto, in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 

l’Innovazione e la Creatività– Innovation & Creativity Center”, ai sensi dell’art. 5.6 dello 

Statuto del medesimo Centro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

“DIGITAL HERITAGE” 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, per ulteriore 

approfondimento. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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AVVOCATURA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – SENTENZA N. XXXXXXXXXX – ESECUZIONE 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene rinviato alla prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 17,30, a causa di un concomitante ed improrogabile impegno, esce il Rettore 

ed assume la Presidenza il ProRettore Vicario, prof.ssa Annamaria Candela. 

Entra il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi (inizio 

collegamento audio/video). 

Il Presidente invita il dott. Berardi a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

Il dott. Berardi illustra la seguente relazione istruttoria, predisposta dalla predetta 

Direzione, e relativi allegati - già posti a disposizione dei consiglieri - fornendo ulteriori 

precisazioni in merito:  

““Il dirigente della Direzione Risorse Finanziarie ricorda che con deliberazioni del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 27 ottobre e 
del 29/30 ottobre 2020, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità. 

Con nota prot. n. 77460-I/3 del 23.11.2020, il regolamento è stato trasmesso al 
M.U.R. per il controllo di legittimità e di merito ex art. 6, co. 9 della Legge n. 168/1989. Il 
M.U.R. – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, con nota prot. n. 
1491 del 29.01.2021 ha richiesto dei chiarimenti su alcune norme regolamentari, come di 
seguito riportato: 

 
“Con la presente si fa riferimento alla nota prot. n. 77460, pervenuta a questo ufficio 

in data 1 dicembre 2020, con la quale è stato trasmesso il Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre, previo 
parere favorevole  

del Senato Accademico, per rappresentare quanto segue.  
Dalla lettura del testo regolamentare trasmesso, si rendono necessari alcuni 

preliminari chiarimenti  
in relazione ai seguenti punti: 

• adozione del Regolamento e mancato riferimento alla Legge 168/1989 ed al 
relativo controllo da parte di questo Ministero; 

• termine per l’adozione del Manuale di contabilità ed iter di approvazione delle 
modifiche non connesse al mero adeguamento normativo; 

• distinzione, anche in termini di inquadramento giuridico, tra la figura del 
coordinatore/referente amministrativo e l’eventuale responsabile dei 
procedimenti amministrativi e dei rapporti tra quest’ultimo ed il Direttore della 
struttura; 

• parere in merito al bilancio unico di ateneo di previsione annuale da parte del 
Consiglio degli studenti; 

• non risultano presenti nel testo la definizione di patrimonio netto ed il 
ripianamento di eventuale risultato d’esercizio negativo. 

Si rimane in attesa di quanto richiesto al fine di poter completare l’esame, 
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Distinti saluti” 
IL DIRIGENTE 
dott.ssa Mariangela Mazzaglia 

 

È seguita un’interlocuzione per le vie brevi con il competente Ufficio del M.U.R., nel 
corso della quale, con mail del 17.02.2021 e del 29.03.2021, la Direzione Risorse 
Finanziarie ha fornito i seguenti chiarimenti:  

 
1) Riferimento alla Legge 168/1989 e al relativo controllo da parte del M.U.R. 
Nel testo regolamentare sottoposto a codesto Ministero non è contemplato il 

riferimento alla Legge 168/1989, che sarà riportato nell’art. 1, opportunamente riformulato 
nella versione di cui all’allegata tabella di raffronto. 

2) Termine per l’adozione del Manuale di contabilità ed iter di approvazione 
delle modifiche non connesse al mero adeguamento normativo. 

Con riferimento al termine per l’adozione del Manuale di contabilità, si precisa che 
detto Manuale è stato già predisposto e pertanto sarà sottoposto all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione in tempi brevi, previa verifica finale a seguito dell’emanazione 
del regolamento.  

Per quanto concerne l’approvazione delle modifiche non connesse al mero 
adeguamento normativo, il relativo procedimento deve intendersi il medesimo previsto per 
l’approvazione iniziale.  

3) Distinzione, anche in termini di inquadramento giuridico, tra la figura del 
coordinatore/referente amministrativo e l’eventuale responsabile dei procedimenti 
amministrativi e dei rapporti tra quest’ultimo ed il Direttore della struttura. 

Il regolamento prevede, all’art. 10, co. 3, un riparto delle competenze, nelle strutture 
autonome di gestione (essenzialmente costituite dai dipartimenti), basato sull’attribuzione 
ai responsabili di struttura (Direttori) dei poteri di adozione degli atti a rilevanza esterna e ai 
coordinatori/referenti amministrativi della responsabilità tecnica nella materia 
amministrativo-contabile e della responsabilità dei procedimenti amministrativi. La norma 
contempla, altresì, la possibilità che per determinate tipologie di procedimenti, la relativa 
responsabilità possa essere attribuita a figure diverse dal coordinatore/referente 
amministrativo, purché in possesso dei requisiti e della categoria professionale richiesti.  

4) Parere in merito al bilancio unico di ateneo di previsione annuale da parte del 
Consiglio degli studenti. 

Il parere reso dal Consiglio degli studenti sul bilancio di previsione ha inteso recepire 
nel regolamento una prassi consolidata da anni nell’ateneo, tesa a favorire il pieno 
coinvolgimento della componente studentesca nel processo di programmazione 
economico-finanziaria, caratterizzato peraltro da una forte valenza politica. Come si evince 
dall’art. 17, co. 5, e dell’art. 21, co. 4, tale parere è comunque limitato agli aspetti attinenti 
ai fondi della didattica e ai servizi agli studenti e, ovviamente, non ha natura vincolante per 
gli organi di governo.  

5) Non risultano presenti nel testo la definizione di patrimonio netto ed il 
ripianamento di eventuale risultato d’esercizio negativo.  

La definizione di patrimonio netto è prevista dall'art. 48, commi da 2 a 6; il 
ripianamento del risultato d'esercizio negativo è disciplinato dall'art. 40, commi 3 e 4. 

Si coglie l’occasione per evidenziare che, tra le voci del patrimonio netto, è stata 
contemplata all’art. 41 la riserva obbligatoria, che definisce una soglia minima del 
patrimonio netto non vincolato, pari ad 1/15 del fondo di dotazione – quantificabile, nel caso 
di specie, in circa 4,5 mln EUR – posta a garanzia dell’integrità patrimoniale dell’ateneo nel 
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medio-lungo termine. Si è voluto individuare, in questo modo, un parametro quantitativo di 
riferimento cui ancorare, in concreto, il postulato dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 2 del 
D.M. n. 19/2014, con particolare riguardo al profilo dell’equilibrio patrimoniale. 

Da ultimo, si evidenzia che l’ufficio ministeriale ha sollevato perplessità in ordine 
all’art. 55, co. 2, lett. e), poiché sembrerebbe attribuire al Collegio dei revisori dei conti una 
funzione consultiva di tipo permanente non prevista dall’ordinamento. Si è ritenuto, 
pertanto, di modificare la norma sopra citata, stralciando dall’art. 55 la lett. e) del comma 2, 
con conseguente modifica dell’articolo come risultante nella versione di cui all’allegata 
tabella di raffronto. 

Si è, quindi, raggiunta un’intesa con il competente Ufficio del M.U.R. – come da mail 
ricevuta in data 19.04.2021 –, per procedere alla modifica dell’art. 1 e dell’art. 55 del 
regolamento, come risultanti dall’allegata tabella di raffronto. 

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito al nuovo testo 
del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, come riformulato a 
seguito delle interlocuzioni avute con il Ministero.”” 

 

Al termine dell’illustrazione del dott. Berardi, il Presidente, nell’informare in ordine al 

parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta in data odierna, invita il 

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale vengono offerti ulteriori 

elementi di valutazione in merito. 

Si allontana il dott. Berardi (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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 168/1989; 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

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

RICHIAMATE la delibera del Senato Accademico e la propria delibera, 

rispettivamente del 27 e 29/30.10.2020; 

VISTA la nota, prot. n. 77460-I/3 del 23.11.2020, con la quale il 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.26 
 

283 
 

stato trasmesso al Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) 

per il controllo di legittimità e di merito, ex art. 6, co. 9 della Legge 

n. 168/1989; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1491 del 29.01.2021, il Ministero 

dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) – Direzione generale delle 

istituzioni della formazione superiore -, ha richiesto chiarimenti in 

ordine ad alcune norme regolamentari; 

PRESO ATTO che, attraverso un confronto tecnico tra la Direzione Risorse 

Finanziarie di questa Università e il competente Ufficio ministeriale, 

sono stati forniti i dovuti chiarimenti e sono state individuate le 

modifiche correttive da apportare al testo regolamentare, 

precedentemente trasmesso al M.U.R.; 

VISTO lo schema del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, come riformulato nelle parti modificate a seguito delle 

interlocuzioni avvenute con il competente Ufficio ministeriale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie e relativi allegati; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott. Gianfranco 

Berardi; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta in 

data odierna; 

 
DELIBERA 

 

1. di fare propri i chiarimenti alla richiesta formulata dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca (M.U.R.), con nota prot. n. 1491 del 29.01.2021, esposti nella relazione della 

Direzione Risorse Finanziarie, che qui si intendono integralmente riportati; 

2. di approvare la nuova versione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, che si allega al presente verbale con il n. 6; 

3. di trasmettere al Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) – Direzione generale 

delle istituzioni della formazione superiore, il testo del predetto Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per i conseguenti adempimenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.27 
 

284 
 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

DEFINIZIONE DEL PAGAMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

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

mail, in data 22.04.2021, a firma del Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio della 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

Alle ore 17,40 esce il dott. Rana (termine collegamento audio/video). 
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Il Presidente informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 28) all'ordine 

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

“DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

UTILIZZO DELLE SOLUZIONI CINECA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CONNESSI PER 

IL TRIENNIO 2021-2023: ADEMPIMENTI.” 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

UTILIZZO DELLE SOLUZIONI CINECA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CONNESSI PER 

IL TRIENNIO 2021-2023: ADEMPIMENTI. 

 

 

Il Presidente invita il Direttore Generale a voler relazionare in merito all’argomento in 

oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

di Servizi e Forniture, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Direttore Generale informa i presenti che il consorzio CINECA ha fatto pervenire 
l’atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi 
per il triennio 2021-2023. 

Il predetto contratto è pervenuto allegato alla nota prot.n. 20422 del 20.03.2021, nella 
quale il   Direttore Tecnico del CSI, dott. Antonio Petrone, di concerto con il Dirigente degli 
Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo, riferiscono quanto segue: 

A seguito della revisione delle tariffe da parte dell’Assemblea Consortile, CINECA ha 
rimodulato le proposte di affidamento, includendo negli atti di rinnovo pluriennali le soluzioni 
già in esercizio presso gli Atenei, escludendo servizi e nuovi canoni che verranno regolati 
da atti appositi di volta in volta Nella nuova definizione delle proposte CINECA propone:  

• Il canone di hosting conglobato insieme ai canoni applicativi, con lo scorporo della 
quota parte in caso di soluzioni in-house;  

• Il raggruppamento dei prodotti in Aggregati Base [AB] e Aggregati Ancillari [AA];  
• La suddivisione del canone in due parti  
o Il 95% del canone completo, da intendersi come Software as a Service, fatturato 

nel mese di aprile, che comprende l’help desk, la consulenza specialistica e di sviluppo dei 
requisiti, per un massimo di 120 giornate annue  

o Il 5% del canone completo per ulteriori servizi per un impegno di n° 46 giornate 
calcolato a tariffa media. La fatturazione in questo caso è bimestrale solo se sono esaurite 
le 120 giornate comprese nella quota 95%, sulla base delle effettive attività erogate  

Per il monitoraggio delle attività di consulenza CINECA metterà a disposizione del 
DSI del nostro Ateneo una webapp per il monitoraggio dei servizi erogati e delle giornate di 
consulenza utilizzate. In merito alle soluzioni in esercizio presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro la proposta di servizio prevede Aggregati Base [AB], Aggregati Ancillari [AA] 
e Articoli Singoli [AS], distinti nel modo seguente:  

 
Aggregati Base  
• AB Segreteria Studenti  
o ESSE3  
• AB Risorse Umane  
o U-Gov Risorse Umane – Carriere e Stipendi di Ateneo  
• AB Ricerca  
o U-Gov – IRIS – Evaluation & Review - ER  
o U-Gov – IRIS – Institutional Repository/Open Archive IR/OA  
o U-Gov – IRIS – Orcid Integration – OI  
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• AB Didattica  
o U-Gov Programmazione Didattica  
• AB Dematerializzazione  
o Titulus  
• AA Didattica e Studenti  
o Confirma ESSE3 
o ESSE3PA  
o U-Connect  
o App Mobile  
• AS Articoli Singoli  
o PICA  
o Integrazione Easy-ESSE3  
o IDM – SPID  
 
 
Gli importi complessivi sono riepilogati nella tabella seguente:  

Voce Canone 95% 
Canone 

95%+IVA 
Canone 5% Canone 5%+IVA 

AB SEGRETERIA STUDENTI    192.792,00 €  
          
235.206,24 €     10.146,95 €            12.379,28 €  

AB RISORSE UMANE    102.991,00 €  
          
125.649,02 €       5.420,58 €              6.613,11 €  

AB RICERCA      43.580,00 €  
            
53.167,60 €       2.293,68 €              2.798,29 €  

AB DIDATTICA      44.411,00 €  
            
54.181,42 €       2.337,42 €              2.851,65 €  

AB DEMATERIALIZZAZIONE      29.446,00 €  
            
35.924,12 €       1.549,79 €              1.890,74 €  

AA DIDATTICA E STUDENTI      46.532,00 €  
            
56.769,04 €       2.449,05 €              2.987,84 €  

ARTICOLI SINGOLI      65.409,00 €  
            
79.798,98 €       3.442,58 €              4.199,95 €  

          

Totale    525.161,00 €  
          
640.696,42 €     27.640,05 €            33.720,86 €  

Importo Massimo annuale 
da corrispondere a CINECA    674.417,28 €        

 

Nell’articolo di bilancio 102150104 “Altri servizi informatici e di telecomunicazioni”, alla 
luce delle tariffe precedenti del Consorzio, è stato previsto per i servizi indicati il seguente 
importo: € 702.373,78. Pertanto, avremo una economia di spesa variabile da € 27.956,50 
a € 61.677,36 in funzione della quota a consumo che il nostro Ateneo utilizzerà nel corso 
dell’anno. In considerazione dalle Linee Guida ANAC n.7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n.50, entrate in vigore il 29.03.2017, ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle 
Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in-house, Le chiedo di autorizzare l’affidamento per 
l’utilizzo delle soluzioni CINECA per il triennio 2021 – 2023 per un importo massimo totale 
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di € 674.417,28 /anno per un totale di € 2.023.251,85. La spesa graverà sull’Articolo 
102150104 “Altri servizi informatici e di telecomunicazioni”. 

Va anche detto che all’interno del predetto atto di affidamento si rileva che Le attività 
oggetto del presente atto … sono state regolarmente erogate dal 1/1/2021 quindi 
l’eventuale rinnovo, oggetto della presente istruttoria, avrà valenza -  in continuità - dalla 
suddetta data.   

Nella richiesta di affidamento a CINECA delle soluzioni su rappresentate, il dott. 
Antonio Petrone ha già manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Rup del 
presente affidamento. 

Infine, il Direttore Generale richiede che a garanzia della corretta esecuzione del 
contratto, il CINECA presti, ove il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna deliberi 
a favore dell’affidamento degli interventi, come poc’anzi rappresentato, a termini dell’art.113 
del Codice degli Appalti, una garanzia fideiussoria nella misura del 10% del predetto 
importo complessivo triennale contrattuale””. 

 

Il Presidente invita, quindi, 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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO                        il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare gli artt. 31 e 

113; 

VISTE                           le Linee Guida A.N.AC. n. 7; 

VISTE tutte le proprie precedenti delibere riguardanti i servizi in parola in 

favore del Consorzio Interuniversitario CINECA; 

VISTO l’Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei srvizi 

di assistenza connessi 2021-2023, trasmessa dal Consorzio 

CINECA (rif. 20121401 del 18.01.2021); 

VISTA la richiesta del Direttore Tecnico del C.S.I., dott. Antonio Petrone, 

giusta nota prot. n. 20422 del 20.03.2021; 
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CONSIDERATE di meritevole interesse le esigenze dell’Amministrazione in ordine 

ai servizi elencati nella narrativa che precede; 

ACCERTATA dalla competente Direzione Risorse Finanziarie, la disponibilità 

finanziaria per la somma occorrente per l’affidamento al Consorzio 

CINECA del su richiamato contratto nel modo seguente: 

Accantonamenti nn. 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518 e 

2520 iscritti sull'art. 102150101, per un ammontare complessivo 

annuo di euro 674.417,28, giusta nota email, in data 17.03.2021, 

della stessa Direzione; 

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 accogliere la proposta formulata dal Consorzio CINECA nel quadro riepilogativo della 

fornitura di servizi informatici CINECA all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per gli 

anni 2021/2023 e, per l’effetto, di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del 

relativo contratto in modalità digitale (Allegato n.7 al presente verbale); 

2. di nominare, a termini dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il dott. Antonio Petrone 

quale Responsabile del procedimento del presente affidamento (RUP), a cui affidare, 

altresì, la verifica, il controllo ed il monitoraggio del consumo dei servizi, in osservanza 

di quanto indicato all’art. 1 dell’atto di affidamento del Consorzio CINECA; 

3. che la spesa relativa ai servizi in parola, che verranno resi dal citato Consorzio CINECA, 

gravi sull’Articolo di bilancio n. 102150101 - Accantonamenti nn. 2512, 2513, 2514, 

2515, 2516, 2517, 2518 e 2520, per un ammontare complessivo di Euro 674.417,28; 

4. di richiedere al Consorzio CINECA, a garanzia della corretta esecuzione del contratto 

in parola, di prestare per le annualità interessate dal suddetto contratto una cauzione a 

mezzo garanzia fideiussoria nella misura di € 202.325,18=. 

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

SERVIZIO DI PORTIERATO IN PLESSI UNIVERSITARI - CIG: 5966054F7E. - 

CONTRATTO REP. N. 1685 DEL 21.02.2017. 

PROSECUZIONE SERVIZIO - PERIODO: 01/05/2021 – 30/06/2021  

 

 

Il Presidente invita il Direttore Generale a voler relazionare in merito all’argomento in 

oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

di Servizi e Forniture, e relativi allegati, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Come noto, è in corso di espletamento la gara relativa alla procedura aperta 
comunitaria, autorizzata con delibere consiliari del 8/3/2019, del 11/9/2019 e con D.D.G. n. 
509 del 19/09/2019, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi in 
modalità telematica, suddivisa in n. 2 Lotti, per l’appalto quinquennale del servizio di 
portierato in plessi/strutture dell’Università, per l’importo a base di gara per i due Lotti di € 
13.685.630,29=Iva esclusa, cui vanno aggiunti € 4.600,00=Iva esclusa, non soggetti a 
ribasso, per il costo della sicurezza D.U.V.R.I., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 3, 6, 8, 10 e 10/bis del 
medesimo decreto, per un massimo di punti 100, così ripartiti: OFFERTA TECNICA punti 
70/100; OFFERTA ECONOMICA punti 30/100. 

 
Si rammenta che il bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 25/9/2019 e sulla 

GURI in data 30/9/2019, fissava alla data dell’11/11/2019 il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte e che alla scadenza di tale termine risultavano pervenute le 
seguenti offerte: 

• n. 9 per il Lotto n. 1; 

• n. 16 per il Lotto n. 2. 
 
Il Seggio di Gara, costituito ad hoc con D.R. n. 4629 del 6/12/2019, ha dato inizio ai 

lavori in data 20/12/2019 (sospesi nel periodo 18/1/2020 - 11/6/2020 anche per l’emergenza 
Covid-19) e li ha conclusi in data 19/11/2020, come risulta dai verbali da n° 1 a n° 13 - 
rimessi agli uffici per gli adempimenti conseguenti - le cui risultanze sono le seguenti: 
 

LOTTO n° 1 
Servizio di portierato in plessi/strutture dell’Università siti in Bari e 

Valenzano (BA) 

N° Concorrenti 9 

N° Concorrenti ammessi al prosieguo della gara 6 

N° Concorrenti esclusi dal prosieguo della gara 3 

 

LOTTO n° 2 
Servizio di portierato in plessi/strutture dell’Università siti in Taranto 

N° Concorrenti 16 
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N° Concorrenti ammessi al prosieguo della gara 12 

N° Concorrenti esclusi dal prosieguo della gara 4 

 
Con D.R. n. 3323 del 23/11/2020 è stata costituita ad hoc la Commissione 

Giudicatrice con l’incarico di svolgere le seguenti attività: 
- la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
- 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 proceduto alla valutazione ed alla attribuzione dei 

coefficienti delle Offerte Tecniche dei Lotti n° 1 e 2 come risulta dai seguenti verbali:  
 

Verbale preliminare del 11/12/2020 
Verbale n. 1 del 18/12/2020 
Verbale n. 2 del 22/12/2020 
Verbale n. 3 del 15/1/2021 
Verbale n. 4 del 21/1/2021 
Verbale n. 5 del 9/2/2021 

Verbale n. 6 del 18/2/2021 
Verbale n. 7 del 4/3/2021 
Verbale n. 8 del 18/3/2021 
Verbale n. 9 del 26/3/2021 
Verbale n. 10 del 1/4/2021 
Verbale n. 11 del 11/4/2021 

 
Nella seduta pubblica del 11/4/2021 la Commissione dopo aver dato lettura della 

graduatoria dei punteggi delle offerte tecniche dei Lotti 1 e 2 - previa determinazione degli 
stessi effettuata mediante l’applicazione e lo sviluppo delle apposite formule matematiche 
previste dal Disciplinare di gara dall’Ing. Mario VERARDI, Responsabile della U.O. Appalti 
Pubblici di Lavori di questa Università, incaricato all’uopo con D.R. n° 1125 del 31/3/2021 - 
– ha proseguito i lavori con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei 
Concorrenti dei Lotti n° 1 e 2 dandone lettura al pubblico presente. 

 
Nella prossima seduta pubblica si dovrà procedere alla determinazione come sopra 

dei punteggi delle offerte economiche ed alla redazione della graduatoria finale dei punteggi 
conseguiti dai Concorrenti. 

 
Ciò detto, sebbene le operazioni di gara siano in via di conclusione, si rende, tuttavia, 

necessario, allo stato, in vista dell’imminente scadenza della proroga del contratto in corso 
– l’ultima disposta con D.R. n°170 del 26/1/2021 – assicurare, nelle more dei tempi tecnici 
occorrenti per giungere all’aggiudicazione della gara, ( verifica della congruità delle offerte 
- verifica del possesso dei requisiti dell’Operatore Economico aggiudicatario – approvazione 
operato e atti in CdA) non inferiori, presumibilmente a mesi n° 2, senza soluzione di 
continuità ed alle stesse condizioni tecniche ed economiche in essere, la prosecuzione del 
servizio in corso e relativi ampliamenti orari/servizi aggiuntivi sinora considerati, come da 
Allegato n° 1 a far tempo: 

• dal 1/5/2021 e fino al 30/6/2021 (per effettivi giorni lavorativi n° 56), 
relativamente al servizio da espletarsi c/o i Dipartimenti Didattici e di Ricerca 
e Dipartimenti Amministrativi; 

• dal 1/5/2021 al 30/6/2021 (per effettivi giorni lavorativi n° 40) relativamente al 
servizio da espletarsi c/o le Biblioteche e Sale Lettura; 

per complessive ore n° 23.360,50= e per l’importo di € 397.990,27=oltre IVA (€ 
485.548,13=inclusa iva) così specificati:  

• € 396.370,27=oltre iva, pari a n°  23.288,50= ore per la tariffa oraria diurna di 
€ 17,02=oltre iva; 
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• € 1.620,00=oltre iva, pari a n° 72,00 ore per la tariffa oraria domenica/festivi 
di € 22,50=oltre iva. 

 
A tale spesa vanno aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale 

(DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento (mesi n. 2), dai 
funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione.  

 
Si precisa, infine, che è stata acquisita, giusta nota del 20/4/2021 (Allegato n° 2), la 

disponibilità della Società GSA Gruppo Servizi Associati spa – esecutrice del servizio in 
corso in forza del contratto Rep. n. 1685 del 21.02.2017 - a tal proposito interpellata, a 
proseguire il servizio per il periodo di riferimento ed alle stesse condizioni tecniche ed 
economiche in essere.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Presidente 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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tuttora applicabile, atteso che il 

contratto relativo al servizio in epigrafe ricade sotto la disciplina 

previgente del predetto decreto;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, e relativi allegati; 

SENTITO  il RUP, Avv. Paolo SQUEO;  

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

art. 1 – nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’aggiudicazione della nuova procedura 

di gara, di assicurare, senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni tecniche ed 
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economiche in essere, la prosecuzione del servizio in corso e relativi ampliamenti 

orari/servizi aggiuntivi sinora considerati, come da Allegato n° 1 alla relazione istruttoria 

(per mesi n° 2) a far tempo:  

• dal 01/05/2021 e fino al 30/06/2021 (per effettivi giorni lavorativi n° 56), relativamente 

al servizio da espletarsi presso i Dipartimenti di didattica e di ricerca e i Dipartimenti 

Amministrativi;  

• dal 01/05/2021 al 30/06/2021 (per effettivi giorni lavorativi n°40), relativamente al 

servizio da espletarsi presso le Biblioteche e le Sale Lettura;  

per complessive ore n° 23.360,50= e per l’importo di € 397.990,27=oltre iva (€ 

485.548,13=inclusa iva) così specificati:  

• € 396.370,27=oltre iva, pari a n° 23.288,50= ore per la tariffa oraria diurna di € 

17,02=oltre iva;  

• € 1.620,00=oltre iva, pari a n° 72,00 ore per la tariffa oraria domenica/festivi di € 

22,50=oltre iva;  

art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare, con proprio provvedimento, la 

spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale (DUVRI) nella misura in cui 

saranno determinati, per il periodo di riferimento, a cura dei funzionari incaricati dello Staff 

Sicurezza, Prevenzione e Protezione;  

art. 3 – di autorizzare gli Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti conseguenti.  

La spesa di € 397.990,27=oltre IVA (€ 485.548,13=inclusa iva), relativa alla prosecuzione 

del servizio in corso, per il periodo dal 01/05/2021 al 30/06/2021, graverà nel seguente 

modo: 

- per € 485.548,13  sull’Art. n. 102100107 – Anno 2021 – Sub Acc. n. 4760.  

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

SOSPENSIONE CANONI SERVIZIO BAR PERIODO EMERGENZA SANITARIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 

DEFINIZIONE ADEMPIMENTI 

 

 

Il Presidente invita il Direttore Generale a voler relazionare in ordine all’argomento in 

oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

di Servizi e Forniture, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Direttore Generale, in riferimento all’argomento in epigrafe, rammenta che, nella 
seduta del 26 novembre 2020, in relazione alle istanze di sospensione del canone 
pervenute, nell’ambito della concessione del servizio bar presso le seguenti sedi 
universitarie: 

- Lotto n. 1 - Palazzo ex Poste 
- Lotto n. 2 - Palazzo Ateneo 
-     Lotto n. 3 -  Plessi Dip.to di Economia, Management e Diritto dell'Impresa  

- Dip.to di Scienze Economiche e Metodi Matematici 
 
- Lotto n. 4 - Campus Universitario 
- Lotto n. 5 - Dipartimento di Medicina Veterinaria 
codesto Consiglio, deliberava nei termini di seguito indicati: «di rinviare ogni decisione 

in merito nelle more di un ulteriore approfondimento della questione a cura degli Uffici, alla 
luce delle osservazioni emerse dal dibattito di cui in premessa».    

L’approfondimento richiesto dal CdA era volto a verificare se i concessionari de 
quibus abbiano beneficiato o meno delle misure di sostegno al lavoro e all’economia di cui 
alla Legge di conversione del 17.07.2020, n. 77, che ha modificato il precedente Decreto 
Legge 19.05.2020, n. 34 (decreto rilancio), nonché, in caso negativo, di formalizzare la 
sospensione dell’obbligo di pagamento dei canoni concessori dal mese di marzo 2020 sino 
a gennaio 2021.   

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

Amministrazione a pronunciarsi 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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

VISTA la nota, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la nota, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX 
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CONSIDERATA la temporanea sospensione del servizio de quo, comunicata 

dall’Amministrazione già in data 12.03.2020; 

VISTA la nota, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX 

PRESO ATTO

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul 

territorio nazionale, che hanno comportato l’adozione del nuovo 

D.P.C.M. in data 03 novembre 2021; 

RICHIAMATA la propria delibera del 26.11.2020; 

TENUTO CONTO del parere reso dall’Avvocatura di questa Università; 

PRESO ATTO dei chiarimenti resi dai gestori del servizio de quo, richiamati in 

narrativa; 

RICHIAMATE tutte le precedenti proprie delibere sull’argomento; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 

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

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 
 

1. di accogliere le istanze di sospensione del canone, per il servizio bar, dei seguenti 

gestori: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a far tempo 

dal mese di marzo 2020 e sino al mese di aprile 2021 e, in ogni caso, fintanto che 

perduri l’emergenza sanitaria di interdizione dei servizi;  

2. di autorizzare che le prestazioni oggetto del servizio bar presso le seguenti sedi 

universitarie: 

o Lotto n. 1 – Palazzo ex Poste;  

o Lotto n. 2 - Palazzo Ateneo; 
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o Lotto n. 3 - Plessi Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa – 

Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici; 

o Lotto n. 4 - Campus Universitario; 

o Lotto n. 5 - Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

proseguano oltre la scadenza naturale della concessione, pari al periodo in cui, a causa 

della chiusura delle sedi universitarie, le concessionarie non potranno espletare il 

servizio, fermo restando che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà autorizzare 

il ripristino del servizio esclusivamente in correlazione con le misure che saranno 

adottate dal Governo allorquando si potrà dichiarare cessata l’emergenza sanitaria da 

Covid 19; 

3. di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio e la Direzione Risorse Finanziarie 

a procedere in conformità, per quanto di rispettiva competenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 23.04.2021/p.30bis 
 

299 
 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ACCORDO QUADRO DI 3 ANNI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO - CIG: 8530510F88. APPROVAZIONE OPERATO E ATTI DEL SEGGIO DI GARA 

E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

Il Presidente invita il Direttore Generale a voler relazionare in merito all’argomento in 

oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

di Lavori, a propria firma unitamente a quella del Responsabile della Sezione Contratti e 

Appalti: 

““La Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio riferisce che con Delibera del Consiglio 
di Amministrazione dell’08.07.2019 è stato autorizzato l’affidamento di un appalto di 
manutenzione delle coperture degli immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, destinati prevalentemente ad uso ufficio, aule e laboratori, ricorrendo allo 
strumento dell’accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del 
Codice, della durata di tre anni, per un importo complessivo a base d’asta di € 1.038.000,00 
oltre IVA, cui vanno aggiunti € 10.000,00, quali oneri per la sicurezza; 

Nella predetta Delibera è stata disposta l’espressa previsione negli atti di gara, ai 
sensi dell'art. 133, comma 8 del Codice dei Contratti, di avvalersi della facoltà di anteporre 
l'esame delle offerte economiche alla verifica dell'idoneità degli offerenti. 

Con il DDG n. 522 del 28.12.2020 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla 
procedura telematica di cui trattasi, nonché le spese relative agli adempimenti in tema di 
pubblicità legale e, in esecuzione a detto provvedimento, il Bando di gara è stato pubblicato 
sulla GURI, sulla Piattaforma Telematica TuttoGare, sulla piattaforma informatica del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’Albo Pretorio dei comuni di Bari, Valenzano 
(BA), Modugno (BA), Policoro (MT) e Taranto, sul sito web di questa Università, nonché, 
per estratto, su un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale. 

Alle ore 12:00 del giorno 08.02.2021 è scaduto il termine fissato per la presentazione 
delle offerte e la prima seduta pubblica della gara è stata programmata per il giorno 
09.02.2021, ore 9:00. 

In tale data si è riunito il Seggio di gara, istituito con D.D.G. n.200 del 09.02.2021, 
composto dall’Avv. Paolo Squeo, in qualità di Presidente, dall’Avv. Margherita Marzano e 
dal Dott. Ing. Mario Verardi, Componenti. 

La procedura si è svolta interamente per via telematica ed entro il termine fissato, 
sono state presentate n. 38 offerte. 

Nella seduta pubblica del 16.02.2021, il Seggio di Gara ha dichiarato chiusi i lavori e 
pubblicato, sulla piattaforma telematica di gestione della procedura, la proposta di 
aggiudicazione in favore di Solfatara Società Cooperativa, per aver offerto il miglior ribasso. 

A seguito di esame dell’istanza presentata in data 18.02.2021 da S.G.G. Costruzioni 
S.C.A.R.L., il Seggio di gara, nella seduta pubblica del 15.03.2021, ha rideterminato, in 
conformità ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali, la soglia di anomalia. 
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Nella successiva seduta pubblica del 22.03.2021, in sede di verifica della 
documentazione amministrativa, il Seggio di gara, ravvisando un difetto nel requisito di 
qualificazione, ha proceduto all’esclusione di S.G.G. Costruzioni S.C.A.R.L. – risultata 
prima in graduatoria – e alla conferma della proposta di aggiudicazione in favore di Solfatara 
S.C.A.R.L.. 

In data 08.04.2021, esaminata l’istanza di riammissione presentata da S.G.G. 
Costruzioni S.C.A.R.L., il Seggio di gara, ritenendo accoglibili le osservazioni formulate 
dalla stessa in merito al possesso del requisito di qualificazione, in via di autotutela, ha 
proceduto ad annullare il provvedimento di esclusione nei confronti di S.G.G. Costruzioni 
S.C.A.R.L. e per l’effetto, ad annullare la proposta di aggiudicazione formulata nella seduta 
del 22.03.2021 in favore di Solfatara S.C.A.R.L. e proporre l’aggiudicazione della gara in 
favore di S.G.G. Costruzioni S.C.A.R.L che ha offerto un ribasso del 32,530%, chiudendo 
le operazioni di gara. 

All’esito delle suddette operazioni, ammessi tutti i concorrenti, applicata l’esclusione 
automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, è risultata la 
graduatoria provvisoria nel seguito riportata: 
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posizione Partita IVA Ragione Sociale Ribasso 
offerto 

1 03207580634 S.G.G. Costruzioni S.C.A.R.L 32,530% 

2 521600635 Solfatara S.C.A.R.L. 32,513% 

3 7705181001 T.E.MAR. Srl 32,475% 

4 6786170727 Didaco Srl 32,456% 

5 8205740726 Raggruppamento T&C Manutenzioni 
Srls (capogruppo), Edilnat Costruzioni 
e Servizi Srls (mandante) 

32,437% 

6 PLZPPL01T02B180T Palazzo Geom. Pierpaolo 32,410% 

7 CNTPQL81D04F839S Cantone Costruzioni di Cantone 
Pasquale 

32,387% 

8 6854140727 Raggruppamento CO.GE.CA. Srl 
(capogruppo), Isol Sud di Stragapede 
Michele & Pasquale Snc (mandante) 

32,383% 

9 3661100242 Consorzio Stabile Build Scarl 32,353% 

10 7043911002 A.V.S. Appalti Srl 32,328% 

11 9441341212 La Profeta Srl 32,211% 

12 2802890612 Guttoriello Costruzioni Srl 32,170% 

13 5761720720 SmacosSrl 32,168% 

14 1440640637 La Metropoli Soc Coop A RL 32,123% 

15 7460260636 Costruzioni Cinquegrana Srl 32,005% 

16 5303650724 Raggruppamento Costruzioni 
MurgoloSrl (capogruppo), Christian 
Color Srl (mandante) 

31,965% 

17 966060378 Consorzio Ciro Menotti Scpa 31,819% 

18 6036140728 D'Attolico Paolo Srl 31,330% 

19 5419570634 Edilgen Spa 31,297% 

20 6044391214 Conpat Scarl 30,555% 

21 1119210035 Ferri Srl 30,487% 

22 1458130497 Frangerini Impresa Srl 29,397% 

23 2250520737 Covertech 28,750% 

24 6875840727 EcolapintoSrl 26,300% 

25 1180580639 Montano Giovanni & Figlio Srl 25,300% 

26 4116850266 ISO 2002 Srl 23,990% 

È stata pertanto proposta dal Seggio l’aggiudicazione in favore del concorrente 
S.G.G. Costruzioni S.C.A.R.L. - P.IVA 03207580634, per aver offerto il ribasso del 
32,530%, equivalente ad un importo di aggiudicazione di € 710.338,60 oltre IVA, di cui € 
700.338,60 per lavori e € 10.000,00 per oneri di sicurezza; si è classificato secondo il 
concorrente Solfatara S.C.A.R.L. - P.IVA 00521600635, per aver offerto il ribasso del 
32.513%, equivalente ad un importo di € 710.515,06 oltre IVA, di cui € 700.515,06 per lavori 
e € 10.000,00 per oneri di sicurezza. 

La U.O. Appalti Pubblici di Lavori ha provveduto ad avviare, nei confronti dei 
concorrenti classificatisi primo e secondo, le attività di verifica delle dichiarazioni rese in 
sede di gara e del possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali, allo stato in 
fase di completamento””. 
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Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Presidente 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. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i., in 

particolare gli artt. 32 - commi 7, 9, 11 -, 33 - comma 1-, 76 – comma 

5, 97 – comma 8;  

RICHIAMATO Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed in particolare l’art. 

41, per la parte ancora in vigore;  

VISTA la propria precedente delibera dell’08.07.2019;  

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 del Responsabile della Sezione Contratti e Appalti e del 

Direttore Generale;  

SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonio Cotena;  

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 della manutenzione delle coperture degli immobili 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la durata di tre anni, in favore 

dell’operatore economico S.G.G. Costruzioni S.C.A.R.L. per aver offerto il ribasso del 
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32,530%, equivalente ad un importo di aggiudicazione di € 710.338,60 oltre IVA di 

cui € 700.338,60 per lavori e € 10.000,00 per oneri di sicurezza;  

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

5, del D.lgs. n. 50/2016;  

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 s.m.i.;  

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 s.m.i.  

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

PROPOSTA DI CANDIDATURA DEL PALAZZO EX CEDAM AL V BANDO EX LEGGE N. 

338/2000 

 

 

Il Presidente invita il Direttore Generale a voler relazionare in merito all’argomento in 

oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Amministrativa Progetti Edilizi, a propria firma unitamente a quella del Responsabile della 

Sezione Contratti e Appalti, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Si rende noto che I' Assessorato  Formazione e lavori – Politiche per il Lavoro, Diritto 
allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della  Regione Puglia ha 
trasmesso a tutte le Università ed alle relative Istituzioni territoriali per informare che li 
Ministero dell’Università sta completando l'iter per la predisposizione del Decreto che 
discipinerà le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione 
dei finanziamenti realtivi ai nuovi interverti per alloggi e residenze per studenti universitari 
ai sensi della la legge 338/2000.  

Al fine d favorire i processi di programmazione di interventi sul territorio regionale, 
finalizzati ad innalzare la qualità del diritto allo studio attraverso una maggiore disponibilità 
di alloggi per gli studenti universitari, I' Assessorato,  con la Sezione Istruzione e Università 
e l'Agenzia per il Diritto allo Studio - ADISU Puglia, ha intrapreso un percorso partecipato 
di concertazione territoriale con gli attori coinvolti per l'individuazione dei fabbisogni di posti 
alloggio nel contesto territoriale e l'individuazione di immobili che siano corrispondenti ai 
requisiti necessari previsti per la realizzazione  degli alloggi e residenze universitarie  
attraverso lo strumento finanziario previsto dalla citata Legge 338/2000. 

Sono stati organizzati una serie di incontri con la partecipazione dei rappresentanti 
delle Università, dei Comuni e Province al fine di coordinare una programmazione ed 
intraprendere un percorse per l'individuazione di immobili con superficie utile non inferiore 
ai 1000 mq, prossimi alle principali sedi didattiche degli Atenei e ai centri delle città che li 
ospitano, aventi allo state un valore immobiliare almeno pari al costo degli interventi 
necessari per recuperarti come residenze universitarie. 

L’individuazione degli Immobili dovrà essere in linea con quanto definito con DGR n. 
2383 del 19/12/2019 che ha approvato il progetto "Puglia Regione Universitaria: studiare e 
vivere città sostenibili'' con l'obiettivo di favorire iniziative e progetti volti all'integrazione delle 
strategie delle città con quelle degli atenei per una nuova organizzazione urbana e 
universitaria. 

A seguito dell'interesse riscontrato da: soggetti coinvolti, al fine di attivare un percorso 
che sia qualità della progettazione, l'amministrazione regionale con DGR n. 517 del 
29/03/2021 ha approvato uno schema di Accordo ex art. 15 l. 241/90 tra Regione Puglia, 
Adisu Puglia (soggetto deputato dalla normativa regionale e nazionale per la gestione del 
Diritto allo Studio) e ASSET Puglia (agenzia con funzioni di supporto tecnico-operativo alla 
Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di programmi e progetti 
riguardanti tra l'altro la qualità urbana, le opere pubbliche) con allegate Linee Guida, 
finalizzati all'espletamento di concorsi di progettazione, così come indicato dall'art. 152, e 
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seguenti del D.Lgs. 50/2016 e già nella L.R. 14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle 
opere di architettura e di trasformazione del territorio". 

Con nota del 08/04/2021 prot n. 24157 l’Assessorato ha richiesto alle istituzioni 
universitarie e territoriali di segnalare gli immobili sui quali bandire i concorsi di 
progettazione suddetta. 

A tal fine la sottoscritta ha predisposto una scheda relativa al Palazzo EX CEDAM - 
cd Hotel Campus - iscritto nel catasto di BARI al Fg. 116 particella 79 sub. 50 - ipotizzando 
che sia utile per questa Amministrazione  “alienare” l’immobile. 

Al fine di riportare una sintetica descrizione del fabbricato ubicata in via Celso Ulpiani 
n.11/13, si rammenta che fin dalla costruzione aveva destinazione alberghiera.  

Sorge in un’area caratterizzata dalla presenza di strutture scolastiche e universitarie, 
completamente urbanizzata e servita da tutte le infrastrutture primarie e secondarie. 
Nell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, il suolo ricade nella 
Zona B2  del Comune di Bari, caratterizzata come fascia centrale e destinazione prevalente 
residenziale.   

Nel PRG del Comune di Bari, l’area in cui il suolo ricade è tipizzata come “Area 
destinata alle attrezzature Universitarie”. 

L’immobile è stato costruito nel 1990 come centro studentesco universitario ed è stato 
dichiarato abitabile come risulta dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Bari il 
27.11.1991. E’ costituito da un unico corpo di fabbrica con struttura in cemento armato, 
composto da due piani interrati e otto piani fuori terra con circostante area scoperta recintata 
a cui si accede tramite un cancello pedonale (civ.11) e uno carrabile (civ.13). Variazione 
catastale del 06.11.2015 Prot. n.: BA0318546/2015. 

Tutti i piani sono serviti da una scala interna con ascensore e da una scala esterna 
con ascensore panoramico. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2016 è stata indetta 
un’asta pubblica per la vendita del fabbricato, procedura dichiarata deserta dalla 
Commissione giudicatrice.  

 
L’immobile è così composto: 

• il piano primo interrato adibito ad uso ufficio mentre il secondo piano interrato 
ospita i locali tecnici e un locale deposito; 

• al piano terra vi è la reception con la hall dell’albergo, un bar con saletta e 
quattro alloggi con servizi; 

• al piano primo vi sono la cucina e la sala ristorante, due sale per riunioni e 
locali di servizio; 

• i piani dal secondo al sesto ospitano gli alloggi con servizi per un totale di 44 
camere. 

• al settimo piano vi sono i locali tecnici e il lastrico solare. 
In totale, vi sono 48 camere (singole, doppie, triple e quadruple), tutte con bagno, aria 

climatizzata, televisione e balcone. 
 
Esiste  un cortile pertinenziale, parzialmente asfaltato e pavimentato, confinante a 

nord con la  Via Celso Ulpiani, e nelle altre direzioni con il Campus Universitario. 
Le condizioni generali di manutenzione e conservazione sono normali per l’epoca di 

costruzione (1990). 
Il valore commerciale risulta pari a circa 1500 €/mq, come stimato da parte 

dell’Agenzia del Territorio,  nell’ambito della perizia fornita da questa Amministrazione nel 
2015 (prot. n. 10253/64/2015 del 16/07/2015) 
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Come riportato nella denuncia di variazione DOCFA, l’immobile è stato ristrutturato 
nel 2002 e posto in vendita da parte di questa Amministrazione (CdA 30.5.2016) senza 
esito sfavorevole per mancanza di offerte (crf. Esito Asta Pubblica del 19.9.2016). 

Attualmente presso l’immobile ha sede l’HOTEL CAMPU, in forza di un contratto di 
affitto più vote rinnovato di anno in anno in attesa della alienazione””. 

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

pronunciarsi in merito alla approvazione candidatura Palazzo Ex Cedam al V Bando ex 

legge n. 338/2000 mediante l’invio della la scheda tipo predisposta dall’Assessorato e 

compilata dalla Sezione Edilizia E Patrimonio di questa Università. 

Segue un breve dibattito, dal quale emerge l’orientamento volto a manifestare 

l’interesse a candidare Palazzo Ex Cedam al V Bando ex Legge 14.11.2000, n. 338, senza 

alcun impegno da parte di questa Università se non allorquando ne verranno determinate 

le condizioni, attraverso l’emanazione del Decreto Ministeriale che disciplinerà le procedure 

e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi 

ai nuovi interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della Legge n. 

338/2020. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

X 

 CANDELA A.M. (Presidente) X  

2. RANA F.  
 

X 

3. DELLINO P. X 
 

4. PIAZZOLLA G. X  

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 14.11.2000, n. 338 “Disposizioni in materia di alloggi e 

residenze per studenti universitari”; 

VISTO il DGR n. 2383 del 19.12.2019 di approvazione del Progetto “Puglia 

Regione Universitaria: studiare e vivere città sostenibili”, che ha 

l’obiettivo di favorire iniziative e progetti volti all’integrazione delle 

strategie delle città con quelle degli atenei per una nuova 

organizzazione urbana e universitaria; 
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PRESO ATTO che l’Assessorato Formazione e lavori – Politiche per il Lavoro, 

Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale 

della Regione Puglia ha intrapreso un percorso partecipato di 

concertazione territoriale, con gli attori coinvolti, per l’individuazione 

dei fabbisogni di posti di alloggio nel contesto territoriale, nonché di 

individuazione di immobili che siano corrispondenti ai requisiti 

necessari previsti per la realizzazione degli alloggi e residenze 

universitarie, attraverso lo strumento finanziario previsto dalla 

Legge n. 338/2000; 

TENUTO CONTO che tale iniziativa è volta a favorire i processi di programmazione di 

intervento sul territorio nazionale, con il fine di innalzare la qualità 

del diritto allo studio mediante una maggiore disponibilità di alloggi 

per gli studenti universitari; 

PRESO ATTO degli incontri, tenutisi dai rappresentanti delle università, dei comuni 

e delle province, al fine di coordinare una programmazione ed 

intraprendere percorsi per l’individuazione di immobili con superfici 

non inferiori ai 1000 mq.; 

PRESO ATTO che l’individuazione degli stessi immobili dovrà essere in linea con 

quanto definito dal succitato DGR n. 2383 del 19.12.2019; 

PRESO ATTO dello schema di Accordo, ex art. 15 L. n. 241/1990, tra Regione 

Puglia, Adisu Puglia e Asset Puglia, approvato con DGR n. 517 del 

29.03.2021; 

VISTA la nota, prot. n. 24157 del giorno 08.04.2021, con la quale 

l’Assessorato Formazione e lavori – Politiche per il Lavoro, Diritto 

allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della 

Regione Puglia ha chiesto, alle istituzioni universitarie e territoriali, 

di segnalare gli immobili sui quali bandire i concorsi di 

progettazione; 

VISTA la relazione di stima per la determinazione del valore di mercato 

dell’immobile universitario “Hotel Campus”, sito in Bari alla Via 

Celso Ulpiani (ex palazzo CEDAM), iscritto nel catasto di BARI al 

Fg. 116 particella 79 sub. 50, trasmessa dall’Agenzia delle Entrate 

con nota prot. n. 10253/64/2015 del 16.07.2015; 
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VALUTATA l’opportunità di candidare Palazzo Ex Cedam al V Bando ex Legge 

n. 338/2000; 

VISTA la scheda immobile da candidare al V bando della L. 338/2000 

“Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere città sostenibili”: 

Concorsi di progettazione per la realizzazione di alloggi e residenze 

per studenti universitari, predisposta dall’Assessorato Formazione 

e lavori – Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, 

Università, Formazione Professionale della Regione Puglia e 

compilata dalla Sezione Edilizia e Patrimonio della Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio di questa Università; 

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 Direttore Generale; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge l’orientamento volto a manifestare 

l’interesse a candidare Palazzo Ex Cedam al V Bando ex Legge 

14.11.2000, n. 338, senza alcun impegno da parte di questa 

Università se non allorquando ne verranno determinate le 

condizioni, attraverso l’emanazione del Decreto Ministeriale che 

disciplinerà le procedure e le modalità per la presentazione dei 

progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi ai nuovi 

interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi 

della Legge n. 338/2020, 

DELIBERA 

• di manifestare l’interesse a candidare Palazzo Ex Cedam al V Bando ex Legge 

14.11.2000, n. 338, senza alcun impegno da parte di questa Università se non 

allorquando ne verranno determinate le condizioni, attraverso l’emanazione del Decreto 

Ministeriale che disciplinerà le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti 

e per l’erogazione dei finanziamenti relativi ai nuovi interventi per alloggi e residenze 

per studenti universitari ai sensi della Legge n. 338/2020; 

• di trasmettere all’Assessorato Formazione e lavori – Politiche per il Lavoro, Diritto allo 

Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia, la scheda 

immobile da candidare al V bando della L. 338/2000 “Puglia Regione Universitaria: 

studiare e vivere città sostenibili”: Concorsi di progettazione per la realizzazione di 
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alloggi e residenze per studenti universitari, predisposta dall’Assessorato Formazione 

e lavori – Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione 

Professionale della Regione Puglia e compilata dalla Sezione Edilizia e Patrimonio della 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di questa Università, relativa all’immobile 

Palazzo Ex Cedam (attualmente denominato Hotel Campus). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente 

argomento che riveste carattere di urgenza: 

“DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

COMPETENZE TRASVERSALI -  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 

PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE: RICHIESTA DI CHIARIMENTI” 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

COMPETENZE TRASVERSALI -  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 

PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE: RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

 

 

Entra il Direttore della Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali, 

dott. Emilio Miccolis (inizio collegamento audio/video).  

Rientrano i Direttori responsabili delle Direzioni Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti e della Direzione Risorse Finanziarie, rispettivamente, dott.ssa Filomena Luisa My 

e dott. Gianfranco Berardi (ripresa collegamento audio/video).  

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

Il Direttore Generale, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso del 

29.01.2021, in ordine all’approvazione delle proposte progettuali, di cui alla tabella 

riassuntiva  ivi allegata, da realizzarsi nell’ambito del programma triennale “Uniba4future” – 

Obiettivo “Didattica” – Azione D “Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari 

acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di innovazione delle metodologie 

didattiche”, della  Sezione II – Piano Triennale 2019/2021 del Documento di 

Programmazione Integrata 2020/2022 di questa Università, richiama la nota e-mail, del 

16.04.2021, da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione, concernente: “Progetto “Uniba4future – richiesta chiarimenti”, volta ad 

ottenere ulteriori delucidazioni in merito agli importi da corrispondere agli affidatari dei 

contratti di insegnamento de quibus. 

Alle ore 18,14, esce la prof.ssa Piazzolla (termine collegamento audio/video). 

Segue un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale la richiesta in esame 

viene analizzata alla luce: 

- del D.l. n. 313 del 21.07.2011, “Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti 

per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, ed 

in particolare dell’art. 1, punto 1, a norma del quale detto trattamento “[…] è determinato 

da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e 

comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un 

massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento […]”; 

- del  “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/10 e s.m.i.”, 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
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emanato con D.R. n. 295 del 23.01.2013 e s.m.i. (da ultimo - D.R. n. 2674 del 

05.06.2019); 

- della delibera di questo Consesso del 24.09.2014, in ordine, tra l’altro, al trattamento 

economico orario spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati 

ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilito in Euro 25,00 

(al netto degli oneri c/amministrazione), per tutte le tipologie di corsi universitari; 

- della successiva delibera di questo Consesso del 29.03.2018, con la quale, ad 

integrazione della predetta delibera del 24.09.2014, è stato deliberato, nei casi di 

finanziamento da parte di soggetti esterni, di autorizzare i Dipartimenti di Didattica e 

Ricerca a stabilire, quale corrispettivo per incarichi di insegnamento a contratto, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, un importo compreso tra Euro 25,00 ed 

Euro 100,00, per ciascuna ora, al lordo delle ritenute di legge, da modulare tenuto conto 

dei parametri ivi individuati. 

Da parte dei Direttori responsabili delle Direzioni per il coordinamento delle strutture 

dipartimentali, Offerta Formativa e servizi agli studenti e Risorse Finanziarie, 

rispettivamente, dott.ri  Emilio Miccolis, Filomena Luisa My e Gianfranco Berardi,  vengono 

forniti ulteriori elementi di valutazione in merito. 

Emerge, quindi, l’orientamento volto a dare mandato al Responsabile della Linea di 

Azione D “Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, 

anche tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche” del programma 

triennale “Uniba4future” – Obiettivo A “Didattica” ed ai competenti uffici di verificare che gli 

importi determinati ai fini del finanziamento delle proposte progettuali di che trattasi siano 

compresi entro l’importo di Euro 100,00, per ciascuna ora, di cui alla predetta delibera di 

questo Consesso del 29.03.2018 ed al D.l. n. 313 del 21.07.2011. 

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

in merito. 

Escono i dott.ri Emilio Miccolis, Filomena Luisa My e Gianfranco Berardi (termine 

collegamento audio/video). 
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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. PIAZZOLLA G. 
 

X 

5. STEFANI’ P. X  

6. SILECCHIA F. X  

7. PULEO F. X  

8. VITACOLONNA R. X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 23; 

VISTO il D.l. n. 313 del 21.07.2011, “Trattamento economico spettante ai 

titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, ed in particolare l’art. 1, punto 1, 

a norma del quale detto trattamento “[…] è determinato da ciascuna 

università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e 

comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di 

euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di 

insegnamento […]”; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e 

didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 

23 della legge n. 240/10 e s.m.i.”, emanato con D.R. n. 295 del 

23.01.2013 e s.m.i. (da ultimo - D.R. n. 2674 del 05.06.2019); 

VISTA la propria delibera del 24.09.2014, in ordine, tra l’altro, al 

trattamento economico orario spettante ai titolari dei contratti per 

attività di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23, comma 2, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilito in Euro 25,00 (al netto 

degli oneri c/amministrazione), per tutte le tipologie di corsi 

universitari; 

VISTA la propria delibera del 29.03.2018, con la quale, ad integrazione 

della predetta delibera del 24.09.2014, è stato deliberato, nei casi 

di finanziamento da parte di soggetti esterni, di autorizzare i 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca a stabilire, quale corrispettivo per 
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incarichi di insegnamento a contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 

2, della Legge n. 240/2010, un importo compreso tra Euro 25,00 ed 

Euro 100,00, per ciascuna ora, al lordo delle ritenute di legge, da 

modulare tenuto conto dei parametri ivi individuati; 

VISTO il D.M. n. 989 del 25.10.2019 (come modificato dal D.M. n. 435 del 

06.08.2020), concernente “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori della 

valutazione periodica dei risultati” ed in particolare, l’art. 2 – 

Programmazione degli Atenei, con riferimento alla Tabella 1 – 

Obiettivi e azioni della programmazione triennale – Obiettivo: 

Didattica - “Azione D: Rafforzamento delle competenze trasversali 

o disciplinari acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di 

innovazione delle metodologie didattiche”; 

RICHIAMATO il Documento di Programmazione Integrata 2020/2022 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

279 del 31.01.2020 e aggiornato con D.R. n. 447 del 12.02.2020 e 

con D.R. n. 2826 del 21.10.2020 ed in particolare, la Sezione II – 

Piano Triennale 2019/2021, con riferimento al programma triennale 

“Uniba4future” – Obiettivo A “Didattica” – Azione D “Rafforzamento 

delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, 

anche tramite interventi di innovazione delle metodologie 

didattiche”; 

VISTA la propria delibera del 29.01.2021 (p. 31 odg) di approvazione delle 

proposte progettuali da realizzarsi nell’ambito del succitato 

programma, di cui alla tabella riassuntiva ivi allegata;   

RICHIAMATA la nota e-mail, del 16.04.2021, da parte del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia, Comunicazione, concernente: 

“Progetto “Uniba4future – richiesta chiarimenti”; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale; 

SENTITO il dibattito in merito alla definizione degli importi da corrispondere 

agli affidatari dei contratti di insegnamento,  

DELIBERA 

di dare mandato al Responsabile della Linea di Azione D “Rafforzamento delle competenze 

trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di innovazione 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/coordinamento-dipartimento-di-scienze-della
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delle metodologie didattiche” del programma triennale “Uniba4future” – Obiettivo A 

“Didattica” ed ai competenti uffici di verificare che gli importi determinati ai fini del 

finanziamento delle proposte progettuali di cui in premessa siano compresi entro l’importo 

di Euro 100,00, per ciascuna ora, di cui alla propria delibera del 29.03.2018 ed al D.l. n. 313 

del 21.07.2011. 

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

dichiara sciolta la seduta alle ore 18,50. 

 

           IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

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

 
 
 
 
 
 

      Per gli argomenti trattati dalle ore 17,30  
      alle ore 18,50. 
  

                  IL PRESIDENTE 
                                                                                   (prof.ssa  Anna Maria CANDELA) 


