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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° 05/2021 

 
 
Seduta del 30.03.2021 
 

Il giorno 30.03.2021 si riunisce alle ore 09,50, 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. Bruno CARAPELLA  X   

- il dott. Francesco RANA  X   

- il prof. Pierfrancesco DELLINO, professore prima fascia  X   

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

- la prof.ssa Giuseppina PIAZZOLLA, ricercatore a tempo indeterminato  X   
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- il dott. Francesco SILECCHIA, personale tecnico–amministrativo  X   

- il sig. Roberto VITACOLONNA, 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.    

E’ assente giustificato il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di 
Governo, dott.ssa Maria Urso. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal 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: 

 

− Approvazione verbale riunione del 23.09.2020 

− Comunicazioni del Rettore 
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− Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Emergenza Covid-19: adempimenti   
2.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023: adozione  
3.  Regolamento utilizzo spazi da parte dei professori/ricercatori in quiescenza o al termine del 

contratto estratto dal verbale del Dipartimento di Studi Umanistici del 18.01.2021  
 

4.  Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 
1997, n. 449, in materia di prestazioni e servizi per i quali richiedere un contributo da parte 
dell’utenza  

 

4 
bis 

Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, professore XXXXXXXX del S.S.D. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX - procedimento disciplinare avviato con nota prot. XXXXXX del 
XXXXXXXXXXXX 

 

4 
ter 

Ratifica Decreto Rettorale n.1074 del 29.03.2021 (rinnovo atto convenzionale per affidamento, 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria, dell’espletamento delle attività del Veterinario 
Designato, prof. Angelo Quaranta, per tutti i Dipartimenti di questa Università, tranne il 
D.E.T.O., in possesso di stabulari ad oggi attivi) 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
5.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti   
6.  Proposte di chiamata a professori universitari di I fascia, II fascia e di ricercatori a tempo 

determinato  
 

7.  Progetto L.I.F.T. – “Learning Intelligent Factory based on information Technologies”: 
reclutamento unità di personale tecnico amministrativo a tempo determinato  

 

8.  Trattamento economico aggiuntivo del personale docente e ricercatore conferito in 
convenzione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII di Bari: 
adempimenti 

 

9.  Richiesta attribuzione ore aggiuntive di attività a Collaboratori ed Esperti Linguistici di questa 
Università per le esigenze del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, 
ai sensi dell’art. 71 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

 

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   
10.  Commissione per la valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi 

contributi - Fondo Funzionamento Specializzandi 
 

   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
11.  Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica di tutti gli immobili di pertinenza 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con la società aggiudicataria AGSM Energia 
S.p.A. - E.E. 18 (lotto 14) per gli anni 2021-2022 – CIG 8303063059 

 

12.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3380 del 25.11.2020 (Approvazione nuovo quadro economico 
relativo alla procedura di gara riferita all'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione 
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e predisposizione del piano di manutenzione dell'opera per la realizzazione 
delle nuove aule nel Campus “Ernesto Quagliariello” in Bari) 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
13.  Brevetti: adempimenti  
14.  Spin Off: adempimenti   
15.  Ratifica Decreti Rettorali: 

a. n. 645 del 26.02.2021 (schema Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e la Regione Puglia - Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, finalizzata al percorso 
dottorale nell'ambito del corso di dottorato in Gestione Sostenibile del Territorio 36° ciclo 
A.A. 2020/2021) 

b. n. 646 del 26.02.2021 (schema Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e la Regione Puglia - Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, finalizzata al percorso 
dottorale nell'ambito del corso di dottorato in Gestione Sostenibile del Territorio 36° ciclo 
A.A. 2020/2021) 

c. n. 647 del 26.02.2021 (schema Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), finalizzata al percorso 
dottorale nell'ambito del corso di dottorato in Gestione Sostenibile del Territorio 36° ciclo 
A.A. 2020/2021) 

d. n. 667 del 01.03.2021 (schema Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e la Regione Puglia - Sezione 
Protezione Civile finalizzata al percorso dottorale nell'ambito del corso di dottorato in 
Gestione Sostenibile del Territorio 36° ciclo A.A. 2020/2021) 

e. n. 4031 del 15.12.2020 (Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto 
denominato “BARIUM5G Blockchain and ARtificial Intelligence for Ubiquitous coMputing 
via 5G” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Interateneo di Fisica 
ed altri Enti) 

f. n. 116 del 21.01.2021 (Decreto di Concessione relativo al progetto “Biopreservazione di 
nuovi lievitati da forno dalle migliorate caratteristiche nutrizionali mediante impiego di 
sottoprodotti della molitura e substrati vegetali non convenzionali” acronimo BIOPAN - 
Bando “Fabbrica intelligente e Agrifood”) 

g. n. 139 del 25.01.2021 (Accordo di cooperazione Interreg V-A Grecia- Italia 2014/2020 ai 
sensi dell’art 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per la realizzazione del progetto 
“COOFHEA COOperation For HEAlth” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana e la Regione Puglia – Sezione Sicurezza del Cittadino, 
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale)  

 

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

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
17.  Richiesta rappresentanti degli studenti di una seduta di laurea straordinaria per l’A.A. 

2019/2020 ovvero di prolungamento dell’A.A. 2019/2020 al 31.07.2021: adempimenti 
 

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 664 del 01.03.2021: Bando University Corridors for Refugees – 
UNICORE 3.0 (Etiopia 2021-2023) 

 

19.  Istituzione ed attivazione di Corsi di Formazione finalizzata, A.A. 2020/2021  
20.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari, A.A. 2020/2021  
21.  Ratifica Decreto Rettorale n. 464 del 12.02.2021 (Decreto di disattivazione della Winter School  
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in “Argomentazione giuridica e principio di ragionevolezza” - A.A. 2019/2020 - Dipartimento di 
Giurisprudenza in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari) 

22.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 368 del 05.02.2021: Master I livello in "Infermieristica di sala operatoria" - A.A. 

2019/2020: disattivazione 
b. n. 539 del 17.02.2021: Master di II livello in "Scienze dei Prodotti Cosmetici" - A.A. 

2020/2021: integrazione titoli di accesso 
c. n. 749 del 08.03.2021: Short Master universitari - iscrizioni recupero posti programmati 
d. n. 907 del 15.03.2021: sottoscrizione nn. 2 Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’INPS - Direzione Regione Puglia - borse di studio MasterExecutive 
e. n. 908 del 15.03.2021: Master II livello in "Psicologia giuridica e neuropsicologia forense" -  

A. A. 2020/2021 - deroga all'art. n. 2 del bando di selezione D.R.n. 2720 del 20.10.2020 

 

23.  Protocollo d’intesa per realizzazione Convegno CNUDD: “Un ponte tra Università e mondo del 
lavoro per l’inclusione e la vita indipendente” 

 

23 
bis 

Afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti di Area medica  

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
24.  Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI): contributo annuale per 

l’adesione al Centro 
 

25.  Centro Interuniversitario per lo Studio della Condizione giovanile, dell’organizzazione, delle 
istituzioni e dell’orientamento – GEO: contributo annuale per l’adesione al Centro 

 

   
AVVOCATURA 
   
26.  XXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari - XXXXXXXXXXXXXXX – Sentenza n. 

XXXXXXXXXXX – esecuzione  
 

 
 
 

Nel corso della seduta alcuni componenti hanno iniziato il collegamento audio/video, 
altri lo hanno interrotto, senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della 
validità dell'adunanza. 

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da 
loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 23.09.2020 

 

 

Il Rettore fa presente che l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 

23.09.2020 viene rinviata alla prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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SALUTI CONSIGLIERI USCENTI 

 

 

Il Rettore, informa che, con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 

11.03.2021, acquisita al protocollo di questa Università con il numero 18524 del 

12.03.2021, il dott. Bruno Carapella ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 

consigliere di Amministrazione, con decorrenza dal 02.04.2021. 

Egli, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, esprime stima e 

ringraziamenti nei confronti del dott. Carapella, per il prezioso contributo - offerto con 

competenza, professionalità, serenità e la giusta dose di ironia in una piacevolissima 

dialettica -, spesso fautore di “soluzioni aperte”, che hanno contribuito alla risoluzione di 

questioni talvolta complesse, portando uno sguardo “dall’esterno”, che in tante occasioni 

si è rivelato prezioso. 

Il dott. Carapella, da parte sua, rivolge sentiti ringraziamenti al Magnifico Rettore, 

Stefano Bronzini, cui è legato da un’amicizia vera e sincera, al Direttore Generale ed al 

Consiglio di Amministrazione, per la stima e la fiducia riposte nella propria persona, 

dichiarando di portare con sé, una esperienza umana e professionale straordinaria, che lo 

ha arricchito da tutti i punti di vista, attraverso la condivisione, in un arco temporale di oltre 

cinque anni, di tanti momenti, che hanno ricompreso scelte talvolta complesse, dubbi, che 

hanno trovato pronta risoluzione grazie alla disponibilità e capacità di tante persone che 

operano in questa Università e non da ultimo, la leggerezza, che consiste nel dare, con il 

sorriso, il giusto peso a ciò che succede, manifestando, infine, la propria disponibilità ad 

offrire il proprio contributo, seppure in altro ruolo. 

Il Rettore, nel ringraziare nuovamente il dott. Carapella, informa, altresì, che, a 

seguito del conseguimento del diploma di laurea in data 26 Marzo 2021, il consigliere 

Stefano Martano è decaduto dal ruolo di rappresentante degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione di questa Università. Egli, acquisito il consenso dei presenti, invita, il 

dott. Martano ad entrare nell’aula virtuale per un saluto. 

Entra il dott. Stefano Martano (inizio collegamento audio/video). 

Il Rettore, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, volge al dott. Martano 

sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e la dedizione dimostrati nel corso del 

mandato, unitamente ai migliori voti augurali per il conseguimento del diploma di laurea e 

per un brillante futuro professionale. 
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Il dott. Martano, nel ringraziare il Rettore per le parole di stima rivoltegli, sottolinea 

l’importanza, nell’ambito del proprio percorso formativo e umano, dell’esperienza vissuta 

quale componente del Consiglio di Amministrazione di una tra le più importanti Università 

del nostro Paese. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, si unisce al saluto del Rettore ai 

consiglieri uscenti dott.ri Bruno Carapella e Stefano Martano. 

Esce il dott. Martano (termine collegamento audio/video). 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, con vivo compiacimento, informa che il Senato Accademico, nella seduta 

del 29.03.2021, ha deliberato il conferimento del titolo di “Magnifico Emerito dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro” al prof. Corrado Petrocelli, già Magnifico Rettore di questa 

Università dal 2006 al 2013 e collocato in quiescenza, cui è legato da forti sentimenti di 

stima e di amicizia, dichiarandosi particolarmente orgoglioso per il suddetto 

riconoscimento, rappresentandone motivo di vanto per questo Ateneo. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, si associa dedicando simbolicamente un 

plauso allo stimato prof. Petrocelli. 

Il Rettore passa, quindi, alla lettura della seguente comunicazione, allegata al 

presente verbale con il numero 1, già posta a disposizione dei consiglieri: 

A) nota, datata 16.03.2021, predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Relazioni 

sindacali e contrattazione integrativa, a propria firma, di comunicazione delle giornate 

di chiusura, per l’anno 2021, di tutte le strutture universitarie, incluse le strutture del 

Polo Jonico e di Brindisi e di sospensione delle attività di ricerca, didattiche e 

amministrative, fatti salvi i servizi sanitari essenziali, come condivise dalle 

Rappresentanze Sindacali e secondo la calendarizzazione ivi riportata. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale dà lettura delle seguenti comunicazioni, già poste a 

disposizione dei consiglieri ed allegate al presente verbale con il n. 2: 

A. ordinanza n. 88 del Registro - Presidente della Giunta della Regione Puglia 

dott. Michele Emiliano concernente Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

C. corresponsione delle indennità economiche spettanti al personale 

universitario di categoria D ed EP Biologo e Chimico T.F. conferito in 

convenzione con l’A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, che sarà oggetto di 

esame nell’ambito del p. 8 all’odg, dell’odierna riunione, concernente: 

“Trattamento economico aggiuntivo del personale docente e ricercatore 

conferito in convenzione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - 

Giovanni XXIII di Bari: adempimenti”. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale comunica che al Documento di Programmazione Integrata 

2021- 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.01.2021 e adottato 

con D.R. n. 244 del 29.01.2021, sono opportune lievi modifiche al solo fine di sanare meri 

errori materiali. 

In particolare: 

− A pag. 28 la baseline 2020 e i relativi target 2021, 2022 e 2023 dell'indicatore 

strategico A.4.2 "Porzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e 

laurea magistrale (LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio all'estero" 

devono intendersi come segue: 

Baseline 2020: 0,70% (e non 7,04%); 

Target 2021: 0,80% (e non 8,00%); 

Target 2022: 0,90% (e non 9,00%); 

Target 2023: 1,00% (e non 10,00%). 

Le medesime modifiche sono riportate nell'Allegato 1 “Obiettivi strategici. Specifiche 

tecniche”. 

− A pag. 47 la "Politica per la qualità dei Servizi" è sostituita come segue: 

La consapevolezza che il reale miglioramento può concretamente realizzarsi 
solo, come enunciato nei principi generali, quando tutte le componenti della comunità 
accademica vi partecipano attivamente, impone interventi anche sui servizi che non 
possono prescindere da: 

▪ una gestione integrata ed univoca dei dati di riferimento dell'Ateneo; 
▪ l'istituzionalizzazione dei flussi informativi e comunicativi, attraverso rituali 

interlocuzioni, fra tutti gli attori coinvolti in specifici processi e procedure, al fine 
di armonizzare e valorizzare in una comune visione strategica gli obiettivi 
dell'azione amministrativa; 

▪ la condivisione dei dati e delle informazioni utili per garantire la piena efficienza 
dei servizi; 

▪ interventi di semplificazione amministrativa e dematerializzazione; 
▪ una struttura organizzativa funzionale alle dinamiche imposte dalle norme 

nazionali e dai Regolamenti interni all'Ateneo. 
 

Il testo del documento riporta erroneamente i contenuti già previsti dalla Politica della 

qualità per la ricerca e della terza missione. 

− nell’Allegato 3 “Progetti Direzionali 2021”, in riferimento al Progetto 

DirezionalePROG_OFF 01 "Supportare l'offerta formativa con particolare riferimento ai 

corsi di laurea magistrale e del post-laurea", l'azione intermedia 2021_PROG_OFF 
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01.01 "Redigere il report di monitoraggio sull'applicazione delle linee guida ANVUR 

per il miglioramento della qualità dei corsi di studio" occorre ridenominarla come 

segue: 

“Redigere il report di monitoraggio sull'applicazione delle linee guida ANVUR per il 

miglioramento della qualità del processo amministrativo per l'istituzione/attivazione 

dei corsi di studio”. 

Tanto al fine di precisare il concorso della componente amministrativa al processo di 

miglioramento della qualità dei corsi di studio. 

− Sempre con riferimento all'Allegato 3 “Progetti Direzionali 2021”, per l'azione 

intermedia 2021_PROG_APP 01.05 del Progetto Direzionale PROG_APP 01 si 

precisa che il museo oggetto del trasferimento presso l'Edificio ex Botanica sito al 

Campus è il Museo di Zoologia Lidia Liaci e non il Museo Faunistico Bernardo Terio. 

 
Il Direttore Generale precisa, infine, la presente comunicazione sarà trasmessa al 

Nucleo di Valutazione per opportuna informazione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 10,21, si allontana la prof.ssa Piazzolla (sospensione collegamento 

audio/video). 

Il Rettore, preliminarmente, informa i presenti circa la delibera del Senato 

Accademico, assunta nella seduta del 29.03.2021, in ordine all’opportunità, in 

ottemperanza a quanto contenuto nella succitata Ordinanza regionale n. 88 del 

26.03.2021, di contenere al massimo la presenza di tutti coloro che, a vario titolo, 

frequentano le strutture universitarie, monitorando i flussi, in linea con le indicazioni 

operative di cui al vigente Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di 

emergenza sanitaria da SARS- CoV-2.  

A tal proposito Egli ritiene opportuno attendere l’emanazione dei prossimi 

provvedimenti governativi e regionali, ai fini dell’adozione di ogni ulteriore e più opportuna 

determinazione in ordine alla problematica de qua e, pertanto, propone al Consiglio di 

Amministrazione di rinviare alla prossima riunione, ogni ulteriore e più opportuna 

determinazione in ordine alla problematica de qua, in vista dell’emanazione dei prossimi 

provvedimenti legislativi in materia. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

                                                        Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con 

figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 
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VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, concernente: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 

territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»”; 

VISTA l’Ordinanza n. 88 del 26.03.2021 del Presidente della Giunta 

regionale della Puglia, dott. Michele Emiliano, concernente: 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, con efficacia dal 27.03.2021 al 06.04.2021 ed in 

particolare, l’art. 4 – Attività lavorativa; 

RICHIAMATE le precedenti delibere del Senato Accademico e le proprie in tema 

di Emergenza Covid-19;  

RICHIAMATO il Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di 

emergenza sanitaria da SARS- CoV-2, elaborato dalla Direzione 

Generale – Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione – U.O. 

Servizio Prevenzione e Protezione; 

RITENUTO opportuno attendere l’emanazione dei prossimi provvedimenti 

governativi e regionali, ai fini dell’adozione di ogni ulteriore e più 

opportuna determinazione in ordine alla problematica de qua; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 

29.03.2021, in ordine all’opportunità, in ottemperanza a quanto 

contenuto nella succitata Ordinanza regionale n. 88 del 

26.03.2021, di contenere al massimo la presenza di tutti coloro 

che, a vario titolo, frequentano le strutture universitarie, 

monitorando i flussi, in linea con le indicazioni operative di cui al 

vigente Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di 

emergenza sanitaria da SARS- CoV-2; 
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CONDIVISA  la proposta del Rettore di rinviare alla prossima riunione di questo 

Consesso ogni ulteriore e più opportuna determinazione in ordine 

alla problematica de qua, in vista dell’emanazione dei prossimi 

provvedimenti governativi e regionali in materia, 

DELIBERA 

di rinviare alla prossima riunione di questo Consesso ogni ulteriore e più opportuna 

determinazione in ordine alla problematica de qua, in vista dell’emanazione dei prossimi 

provvedimenti governativi e regionali in materia. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2021-2023: ADOZIONE 

 

 

Il Rettore invita il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT), avv. Paolo Squeo, a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

L’avv. Squeo illustra la seguente relazione istruttoria, a propria firma, fornendo 

ulteriori precisazioni in merito: 

““Come noto, con prot. n. 5918 del 21.01.2021, gli organi di ateneo sono stati 
informati che, con comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 
02.12.2020, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 07.12.2020, è stato differito al 31 
marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 (PTPCT). Ai sensi dell’art. 1 co. 
8 della L. n.190/2012 e s.m.i., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza predispone, in via esclusiva, il PTPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo 
per la necessaria approvazione. 

Si ricorda che con il d.lgs. 97/2016 è stato unificato in un unico PTPCT il Piano 
triennale della trasparenza e dell’integrità, con una sezione chiaramente identificata 
relativa alla trasparenza e che nella valutazione delle performance si deve tener conto 
dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle 
strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del 
grado di collaborazione con il RPCT. Il piano costituisce un atto organizzativo 
fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all’interno dell’amministrazione: 
destinatario dello stesso è tutto il personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso 
l’amministrazione (la L. 190/2012 stabilisce che la violazione dei doveri relativi 
all’attuazione del PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare). In particolare gli organi di 
indirizzo sono tenuti a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT ed 
adottano il PTPCT; sono altresì destinatari della relazione annuale del RPCT sulle attività 
svolte e delle segnalazioni dello stesso RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate 
sull’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. 

Con riferimento al predetto adempimento di cui all’art. 1 co. 14 della L. n. 190/2012 
e a quanto previsto dal D.lgs. n. 97/2016, è stata inviata, in data 29.12.2020, agli Organi 
di indirizzo e al Nucleo di Valutazione, la relazione annuale relativa all’attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020, predisposta dal RPCT in carica 
fino al 31.12.2020, dott.ssa Filomena My, sulla base della scheda pubblicata dall’A.N.A.C. 
sul proprio sito. Detta relazione è stata altresì pubblicata, come disposto dalla predetta 
normativa, sul sito web istituzionale di questa Università, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione”. 

Come raccomandato dall’ANAC, il PTPCT deve mantenere una propria autonomia 
rispetto agli altri strumenti di programmazione nell’Amministrazione, ferma restando la 
coerenza con il Piano Integrato, anche alla luce della programmazione economico-
finanziaria, contemplando gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza nella Performance 
Organizzativa, grazie al collegamento tra obiettivi strategici ed obiettivi intermedi. Si 
ricorda inoltre che i dirigenti, ai sensi dell’art. 16 co. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, 
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concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione tenendo conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e a controllarne il 
rispetto da parte dei dipendenti dell’Ufficio cui sono preposti, in favore dei quali devono 
promuovere la formazione in materia, nonché la diffusione di una cultura organizzativa 
basata sull’integrità. Quale buona prassi è stata creata una rete di referenti per la gestione 
del rischio corruttivo (da non confondere con i dirigenti e i direttori di dipartimento e 
Presidenti di Scuola) che fungono da interlocutori stabili del RPCT nelle varie strutture, 
supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo. In ogni caso, al fine di 
realizzare il c.d. modello di prevenzione a rete, viene ribadito che i responsabili degli uffici 
e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire 
il supporto necessario al RPCT. La comunicazione implica un flusso informativo costante 
ad ogni livello dell’organizzazione anche al fine di generare un circuito positivo di 
interazione finalizzata al miglioramento.  

Come suggerito da ANAC, si è ritenuto opportuno realizzare forme di consultazione 
mediante raccolta dei contributi degli stakeholder via web.  

Tutti i portatori di interesse interni ed esterni dell’Ateneo sono stati pertanto invitati, 
con apposito avviso di consultazione, pubblicato sulla home page del sito di Ateneo in 
data 01.12.2020, a formulare entro il 15.12.2020 proposte e osservazioni per la 
predisposizione del Piano, tenendo conto del PTPCT 2020-2022 e utilizzando un apposito 
modulo online pubblicato sul sito web. Non sono pervenuti contributi. 

Nel Piano sono state identificate e programmate le misure generali e specifiche 
correlate all’analisi del rischio; ciascuna misura contiene una descrizione dettagliata della 
misura stessa, delle finalità, dei riferimenti normativi, dei risultati del monitoraggio 
effettuato sull’attuazione della misura nell’anno precedente e la programmazione per 
l’anno in corso. Nell’ambito della programmazione di ciascuna misura sono individuati: 
fasi di attuazione della misura; tempi di attuazione delle fasi, responsabilità connesse 
all’attuazione della misura, indicatori di monitoraggio (di semplice verifica di attuazione 
on/off o qualitativi) e valori attesi.  

Nell’anno 2020 è stata sviluppata dalla Sezione Data Engineering un’applicazione 
web, denominata SIMPAT-DE, per rendere più efficiente l’attività di monitoraggio di I 
livello, di competenza dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza. Tale applicazione è stata utilizzata per il monitoraggio delle misure 
anticorruzione attuate nell’anno 2020 e sarà implementata per l’uso nell’anno in corso. 

Con riferimento alla misura “Codici di comportamento”, si rammenta che nell’anno 
2020 l’Università di Bari ha avviato il percorso per la revisione dei Codici 
dell’Amministrazione (ex art. 4 L.240/2010 ed ex DPR 62/2013) e per la redazione del 
Codice Unico nominando un apposito gruppo di lavoro; il testo prodotto è stato portato 
all’attenzione di tutti gli Organi di Ateneo e di tutto il personale universitario al fine di 
acquisire eventuali contributi. In esito a tale procedura sono pervenute alcune 
osservazioni attualmente al vaglio del G.d.L. Le successive fasi, che si concluderanno con 
lo svolgimento delle attività di divulgazione del Codice di Comportamento, sono state 
ricalendarizzate come da programmazione contenuta nella misura in argomento. 

Per quanto concerne la misura “Rotazione”, si evidenzia che con D.R. n. 319 del 
26.02.2020 sono state emanate le Linee Guida per la rotazione degli incarichi del 
personale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, anche in ossequio alla particolare 
attenzione che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dedicato alla materia in questi anni. 

Infine, in relazione alla misura “Tutela del dipendente che segnala illeciti 
(whistleblower)”, si ricorda che l’adozione del regolamento di Ateneo in materia è 
subordinata all’approvazione delle linee guida ANAC definitive “in materia di tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di 
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un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)”; 
nella seduta del 29.10.2020 il Consiglio di Amministrazione è stato informato della 
parziale attuazione della misura. 

Con riferimento al processo di gestione del rischio di corruzione (risk 
management), che si sviluppa nelle fasi centrali di analisi del contesto, di valutazione del 
rischio e di trattamento del rischio, cui si affiancano due fasi trasversali di consultazione e 
comunicazione e di monitoraggio e riesame del sistema, si evidenzia che, nell’ambito 
dell’analisi e della valutazione del rischio dei processi, è stata utilizzata la metodologia 
definita dal PNA 2019 e in particolare nell’Allegato 1 denominato “Indicazioni 
metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, che è diventato l’unico documento 
metodologico da seguire, nella predisposizione dei piani, per la parte relativa alla gestione 
del rischio corruttivo e che prevede un nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo. 

In particolare, nella fase dell’analisi del contesto esterno ed interno sono state 
acquisite le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle 
caratteristiche dell’ambiente in cui l’amministrazione opera e dell’organizzazione. Per 
l’analisi del contesto interno si è fatto altresì rinvio alla parte introduttiva del Documento di 
Programmazione Integrata in cui sono presenti le informazioni di sintesi per gli 
stakeholder e l’analisi del contesto relativa agli ambiti della didattica, della ricerca, della 
terza missione e dell’amministrazione nonché al Documento di Programmazione 
Strategica in cui sono disponibili informazioni relative alle priorità politiche e agli obiettivi 
strategici, incluse le politiche della qualità. L’aspetto centrale tuttavia è stato determinato 
dalla mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi 
organizzativi; come noto, a decorrere dall’anno 2016 di avvio della fase di 
sperimentazione gestionale del nuovo modello organizzativo dell’Università si sono 
susseguite varie modifiche e revisioni del mappale dei processi sino ad arrivare alla 
mappatura realizzata nei primi mesi dell’anno 2020, nell’ambito di un gruppo di lavoro in 
materia di risk management appositamente costituito, e formalizzata con D.D.G. n. 206 
del 31 luglio 2020. 

Tale assetto organizzativo si articola, attualmente, in: 
-  n. 14 Macroprocessi; 
-  n. 157 Processi; 
-  n. 1.175 Subprocessi. 
L’identificazione e l’analisi del rischio in relazione ad un numero così alto di 

subprocessi, effettuata da parte delle n. 35 strutture in cui si articola l’Università, ha 
condotto ad un numero di valutazioni elevatissimo, pari a circa 10.000 (cfr. allegati da n. 2 
a n. 36). Ciò, se da un lato consente di disporre di informazioni dettagliate, tuttavia 
comporta una considerevole difficoltà nella gestione e nell’analisi dei dati. Il RPCT 
accoglie, pertanto, con favore il progetto di revisione del modello organizzativo che il 
Direttore Generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione, sta predisponendo, 
volto, tra l’altro, alla semplificazione e razionalizzazione dei processi lavorativi e che 
consentirà di rendere più efficace l’attività di prevenzione della corruzione. 

L’approccio di tipo qualitativo, suggerito dall’Allegato 1 al PNA 2019, ha condotto 
all’individuazione di n. 7 key risk indicator da valutarsi attraverso una scala a 3 valori (alto, 
medio, basso) in relazione all’oggetto di analisi della valutazione prescelto, ossia il 
subprocesso. 

Al fine di dare attuazione alla fase di «Identificazione del rischio», è stato 
predisposto un elenco costituito da n. 230 eventi rischiosi; tale prima analisi di 
formalizzazione degli eventi rischiosi ha portato alla predisposizione del Registro degli 
Eventi Rischiosi contenuto nella tabella allegata con il n. 1, in cui per ciascun subprocesso 
è riportata la descrizione degli eventi rischiosi individuati. 
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Ai fini della valutazione del rischio, è stato predisposto dal predetto gruppo di lavoro 
un file per la stima del livello di esposizione al rischio corruttivo unitamente a specifiche 
linee operative per la compilazione e ad una apposita informativa sui criteri di valutazione 
del rischio. 

Le fasi di ponderazione e di trattamento del rischio hanno evidenziato l’opportunità 
di mantenere essenzialmente attive le misure già esistenti; in riferimento a quest’ultime, è 
stata operata una riduzione del numero dei monitoraggi sull’attuazione delle stesse al fine 
di snellire l’attività amministrativa. 

Da ultimo, con riguardo alla misura “Trasparenza”, si segnala che l’Anac ha 
preannunciato, nell’ambito del “Progetto Trasparenza”, la creazione di un Portale unico 
della Trasparenza, gestito dalla stessa Autorità, che raccoglierà tutti i dati previsti dalle 
norme al fine di offrire, a tutte le amministrazioni, la possibilità di effettuare la 
pubblicazione dei dati in maniera semplice, caricandoli direttamente sul predetto portale. 
Esso potrà essere utilizzato anche dalle stesse amministrazioni per scambiarsi migliori 
pratiche e migliorare la propria azione al servizio dei cittadini. Il predetto portale è da 
accogliere con favore in quanto consentirebbe di perfezionare l’adempimento in ordine ad 
alcuni obblighi di pubblicazione da parte dell’Ateneo e di favorire una riduzione degli oneri 
economici e amministrativi, nonché una maggiore fruibilità e comparabilità dei dati e delle 
informazioni per i portatori di interesse. 

Si fa presente che il PTPCT è stato altresì aggiornato con gli ultimi riferimenti 
normativi, determinazioni, regolamenti, orientamenti e comunicati dell’ANAC, nonché con i 
documenti di maggiore interesse in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza 
riportati nell’analisi del contesto esterno ed interno. 

Il RPCT coglie l’occasione per segnalare la necessità di rafforzare l’Ufficio di 
Supporto, come già evidenziato dal precedente RPCT, anche in ragione della complessità 
dei processi, nonché delle molteplici attività e adempimenti di competenza. Tanto anche 
ai sensi dell’art. 1 co. 7 della L. 190/12 il quale prevede che “l'organo di indirizzo individua, 
di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con 
piena autonomia ed effettività.”” 

 
L’avv. Squeo illustra la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2021-2023, già posta a disposizione dei presenti, che conferma le n. 

23 misure già previste nel precedente, di cui n. 10 generali e n. 13 specifiche e, dopo aver 

ringraziato il suo predecessore, in carica fino al 31.12.2020, dott.ssa Filomena Luisa My, 

che ha presentato nei termini la Relazione annuale del RPCT, per l’anno 2020, nonché la 

Sezione Data Engineering per le attività di supporto svolte mediante l’applicativo web 

SIMPAT-DE, si sofferma sui principali elementi di novità del Piano de quo, il quale 

recepisce una prima, ma già incisiva, opera di snellimento e semplificazione nella materia 

de qua - a cominciare dalla parte testuale, ridotta da n. 119 pagine a n. 71 pagine, per 

proseguire, poi, con la riduzione da n. 5 a n. 2 del numero di monitoraggi dell’attuazione 

delle misure di anticorruzione, così come da n. 4 a n. 2 di quello relativo all’attuazione 

delle misure di trasparenza -, mentre sono in itinere le azioni volte alla semplificazione dei 
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macroprocessi, processi e subprocessi e, conseguentemente, della mappatura degli 

eventi rischiosi. 

Dopo un ulteriore cenno al contenuto degli allegati al Piano, che, costituendone 

parte integrante, saranno pubblicati sul sito di Ateneo, alla pagina “Amministrazione 

trasparente”, unitamente allo stesso, l’avv. Squeo, nel richiamare l’art. 1, comma 7 della 

Legge n. 190/12 - nella parte in cui prevede che, l'Organo di indirizzo, nell’individuare il 

RPCT, disponga le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 

poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività -, sollecita 

l’implementazione della U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e 

Anticorruzione – che ringrazia sentitamente per lo sforzo profuso –, recentemente 

depauperata di una unità personale, trasferitasi ad altra Amministrazione. 

Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, il Rettore, nell’informare circa la delibera 

del Senato Accademico, adottata nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Alle ore 10,33, rientra la prof.ssa Piazzolla (ripresa collegamento audio/video). 

Interviene sull’argomento il dott, Carapella, il quale, nell’esprimere vivo 

apprezzamento per il lavoro svolto dall’avv. Squeo e per l’opera di semplificazione 

apportata al documento, che alleggerisce e semplifica il modello al fine di renderlo 

maggiormente efficace, svolge considerazioni sulla materia, che risente di eccessiva 

burocratizzazione, mentre all’interno dell’intermediazione spesso si annida il rischio 

corruttivo, rilevando l’esigenza di lavorare per fare in modo che le misure siano adottate e 

perseguite attraverso l’integrazione del Piano de quo con il Piano delle Performance. 

Il consigliere Silecchia ringrazia l’avv. Squeo, unitamente al responsabile della U.O. 

Supporto al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, dott.ssa Chiara Deninno ed 

all’unica unità di personale allo stato afferente, dott.ssa Rosanna Zaza, per il lavoro 

svolto, nonostante la struttura versi in stato di sofferenza di personale, nel solco 

dell’eccellente lavoro svolto dal predecessore, dott.ssa Filomena Luisa My, rimarcando, 

da ultimo, l’importanza di una efficace applicazione della misura della rotazione del 

personale, ai succitati fini. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare l’avv. Squeo, che si allontana dall’aula virtuale, 

invita il Consiglio a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  X 
 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO      il D. lgs. n 165/2001 e s.m.i.; 

VISTA      la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;   

VISTO il D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n. 179/2017 e s.m.i.;  

VISTO il Regolamento UE 2016/679, relativo alla nuova disciplina della 

tutela dei dati personali;  

VISTO  altresì, il D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 72 del 

11.09.2013 ed aggiornato dall’A.N.AC. con determinazione n. 12 

del 28.10.2015; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 831 del 

03.08.2016; 

VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, 

approvato con delibera dell’A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 

2017;  

VISTO l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, 

approvato con delibera dell’A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 

2018; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera n. 

1064 del 13 novembre 2019; 
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VISTA la delibera n. 103 del 20.07.2015 per l’adozione delle “Linee Guida 

per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

Università statali”; 

VISTA la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 

2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’A.N.V.U.R. in 

data 20.12.2017, che integra le succitate linee guida; 

VISTE le determinazioni e orientamenti A.N.AC. in materia; 

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

VISTA la comunicazione del Presidente dell’A.N.AC. del 02.12.2020, con 

cui è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la 

predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza (R.P.C.T.) e del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023; 

VISTA la Relazione annuale del R.P.C.T - Anno 2020; 

VISTA la propria delibera del 23.12.2020, con cui è stato nominato 

R.P.C.T. l’avv. Paolo Squeo a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 

31.12.2021; 

VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2021-2023, adottato 

con D.R. n. 244 del 29.01.2021; 

VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2021-2023 e relativi allegati, presentata dal 

R.P.C.T.; 

UDITA l’illustrazione del R.P.C.T., avv. Paolo Squeo; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella 

riunione del 29.03.2021, 

DELIBERA 

di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-

2023, allegato con il n. 3 al presente verbale, unitamente ai relativi allegati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Rientra l’avv. Squeo (ripresa collegamento audio/video). 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 6) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 6 

dell'o.d.g. concernente: 

"PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO". 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva la proposta di anticipazione. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− PROF. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO – S.S.D. IUS/17 - DIRITTO PENALE 

 

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. 572 del 22 febbraio 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 
12/G1 Diritto penale ed il settore scientifico-disciplinare IUS/17 Diritto penale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita con D.R. n. 2266 del 07 
settembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.71  del 11 settembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, nella seduta del 25 

febbraio 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 delProf. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/17 Diritto penale.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione  del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del predetto 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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.; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e la propria 

delibera in pari data; 

VISTO il D.R. n. 572 del 22.02.2021, 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 12/G1 Diritto penale 

ed il settore scientifico-disciplinare IUS/17 Diritto penale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università e 
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all’indicazione del prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO quale 

candidato  qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza, relativo alla seduta del 25.02.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata del prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO 

quale professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 12/G1 Diritto penale ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/17 Diritto penale, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO a professore 

universitario di prima fascia, per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/17 - Diritto 

penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,15 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. FIS anno 2019 e 

l’impegno di 0,15 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui anni 

precedenti, giusta propria delibera del 31.07.2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− PROF. GIONA TUCCINI –  CHIAMATA DIRETTA  AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 9 

LEGGE N. 230/2005 – PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente, rammenta che il 
Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate di questa 
Università del 27.07.2020 ha proposto la chiamata diretta del Prof. Giona Tuccini, ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, quale professore universitario di II fascia, 
nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11- Letteratura italiana contemporanea - 
Settore Concorsuale 10/F2. 

       Questo Consiglio, nella seduta del 23.09.2020, ha approvato, tra l’altro, la 
proposta della chiamata diretta del docente in epigrafe citato, subordinatamente alla 
concessione del cofinanziamento ministeriale. 

Il MUR, con nota n. 1424 del 28.1.2021 (allegato n. 1), assunta al protocollo in data 
29.1.2021 n. 8458, ha autorizzato la nomina del Prof. Giona Tuccini quale professore 
associato, nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11- Letteratura italiana 
contemporanea - Settore Concorsuale 10/F2. Precisando che l’ammissione della predetta 
chiamata al cofinanziamento per l’anno 2020 è subordinata alla verifica […], nel triennio 
2017-2019, di almeno il 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di Professori 
riservato a soggetti esterni all’Ateneo, […].  

       Al riguardo si precisa che, per il triennio 2017-2019, questo Ateneo ha 
rispetto il vincolo del 20%, avendo registrato una percentuale pari al 21,13%, come si 
evince dal report del PROPER (allegato n. 2)  

            Tale autorizzazione è stata trasmessa al Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica e culture comparate, che, con nota prot. n. 93494 del 16.12.2019 (allegato n. 
3), ha proposto la chiamata in argomento.   

              Il Consiglio del citato Dipartimento, nella seduta dell’ 8.03.2021, tenuto 
conto dell’anzianità di servizio e della valutazione di merito, come previsto dall’art. 5 del 
D.M. n. 442/2020, ha inoltre proposto di inquadrare il docente de quo nella classe 0 
stipendiale di professore di II fascia (allegato n. 4). 

Più in particolare, la retribuzione complessiva annua lorda di un professore di II 
fascia a tempo pieno nella classe 0 stipendiale ammonta a euro 51.700,64 (comprensivo 
di tredicesima mensilità), al lordo delle ritenute di legge.  

           In ultimo, si evidenzia che il prof. Giona Tuccini, con e-mail del 15.3.2021, 
inviata anche al Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture 
comparate, ha comunicato la disponibilità alla presa di servizio per mercoledì 1 settembre 
2021 (tra poco meno di sei mesi), al fine anche di adempiere a tutti gli impegni burocratici 
all’Università di cape Town e inoltrare subito le mie dimissioni nei tempi stabiliti dalla 
legge ( 6 mesi di preavviso).””   
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Al termine, il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, 

assunta nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito, richiamando la nota email del 15.03.2021, con la quale il prof. Giona Tuccini ha 

comunicato la propria disponibilità alla presa di servizio a decorrere giorno 01.09.2021, 

per le motivazioni sopra riportate. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni 

concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al 

Governo per il riordino del reclutamento dei professori 

universitari”, in particolare, l’art. 1 comma 9; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2020, n. 442, recante “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2020”, in particolare l’art. 5 

che disciplina gli incentivi per chiamate dirette, ai sensi della 

suddetta Legge n. 230/2005; 

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

Lingue Arti Italianistica e culture comparate, relativo alla seduta 

del 27.07.2020, in ordine alla proposta di chiamata diretta, ai sensi 

dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005, a favore del prof. 

Giona Tuccini, quale professore universitario di II fascia, per il 
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S.S.D. L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana e contemporanea ed il 

settore concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana contemporanea; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 22.09.2020 e la propria 

delibera in data 23.09.2020, in ordine all’approvazione della 

suddetta chiamata diretta, subordinatamente alla concessione del 

cofinanziamento ministeriale; 

VISTA la nota, prot. n. 1424 del 28.01.2021, con la quale il MUR ha 

autorizzato la chiamata del prof. Giona Tuccini, quale professore 

universitario di II fascia, per il S.S.D. L-FIL-LET/11 – Letteratura 

italiana e contemporanea ed il settore concorsuale 10/F2 – 

Letteratura italiana contemporanea, precisando che l’ammissione 

della stessa al cofinanziamento per l’anno 2020 è subordinata alla 

verifica da parte dell’Ateneo, nel triennio 2017-2019, del vincolo di 

almeno il 20% dei P.O. destinati all’assunzione di professori 

riservato a soggetti esterni all’Ateneo; 

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

Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, relativo alla riunione 

del giorno 08.03.2021, in ordine alla proposta di inquadramento 

del prof. Giona Tuccini nella classe di stipendio 0 di professore di 

II fascia, tenuto conto dell’anzianità di servizio già maturata 

all’estero e della valutazione di merito, come previsto dall’art. 5 del 

D.M. n. 442/2020; 

VISTA la nota email del 15.03.2021 con la quale il prof. Giona Tuccini ha 

comunicato la propria disponibilità alla presa di servizio a 

decorrere giorno 01.09.2021; 

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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021, 

DELIBERA 
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1) di approvare la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 

n. 230/2005, del prof. Giona Tuccini quale professore universitario di II fascia, nel 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11- Letteratura italiana contemporanea - 

Settore Concorsuale 10/F2, con afferenza presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti 

Italianistica e culture comparate dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che il prof. Giona Tuccini sia inquadrato, in qualità di professore universitario di II fascia 

nella classe di stipendio 0, Legge n. 240/2010, relativamente al regime di impegno per 

il quale lo stesso docente opterà al momento dell’assunzione in servizio; 

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

giorno 01.09.2021; 

4) di prendere atto che, nell’ambito della programmazione del personale docente, 

l’assunzione di che trattasi comporterà l’impegno di 0,70 punto organico (P.O.), con 

l’imputazione di 0,35 (P.O.) a valere sul cofinanziamento (50%) MUR e di 0,35 P.O. a 

valere sulle assegnazioni del predetto Dipartimento, giusta propria delibera del 

23.09.2020.  

La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come segue: 

• per € 18.830,61 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Acc. n. 3410 – Anno 2021.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− PROF.SSA ISABELLA LAURA SIMONE – S.S.D. MED/26 - NEUROLOGIA 

 

 

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. 917 del 15.03.2021 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/D6 - 
Neurologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 
Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Neurologia con Decreto 
Rettorale n. 3089 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 Isabella Laura SIMONE, nata a 
XXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata 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. n. 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. 
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 
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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. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di 
questo Ateneo, nella seduta del 17.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del 
curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa SIMONE, nella composizione e 
con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I 
fascia: 
1) di proporre la chiamata della Prof.ssa Isabella Laura SIMONE a Professore di prima 

fascia nel settore concorsuale 06/D6 – Neurologia e nel settore scientifico-disciplinare 
MED/26 - Neurologia, presso il DSMBNOS, per le esigenze della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia, 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 Neurologia, 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 Neurologia, 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 d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

240, il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico del 29.03.2021, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale vengono approfonditi diversi elementi 

della proposta di chiamata in esame, nonché espresse, da più parti, perplessità in ordine 

alla clausola di cui alla succitata delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, volta a: “…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 Neurologia, che 

dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con 
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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…”, che si ritiene inconferente ai fini della chiamata in parola. 

Al termine, il Rettore propone di approvare la chiamata della prof.ssa Isabella Laura 

SIMONE a professore universitario di prima fascia per il Settore Scientifico-Disciplinare 

MED/26 Neurologia, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con decorrenza dal 

02.04.2021 con la suddetta precisazione. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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; 
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VISTO il D.R. n. 917 del 15.03.2021 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/D6 – 

Neurologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia 

presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Isabella Laura SIMONE 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 17.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della 

prof.ssa Isabella Laura SIMONE quale professore universitario di 

prima fascia nel settore concorsuale 06/D6 - Neurologia ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento, subordinatamente alla verifica 

della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della 

Scuola di Specializzazione in Neurologia, 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; 

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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

SENTITO il dibattito; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 
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1) di approvare la chiamata della prof.ssa Isabella Laura SIMONE a professore 

universitario di prima fascia per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/26 Neurologia 

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

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta in 

data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di 

Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità; 

5) 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. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− PROF.SSA GIOVANNA ELISIANA CARPAGNANO – S.S.D. MED/10 - MALATTIE 

DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

 

 

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. 808 del 11.03.2021 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/D1 
Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio presso il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa Università, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio con 
Decreto Rettorale n. 4042 del 16.12.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 100 del 
29.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO, nata a 
XXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata 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. n. 91213 (allegato 1). 
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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. 
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. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di 
questo Ateneo, nella seduta del 17.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del 
curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa CARPAGNANO, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I fascia:  
1) di proporre la chiamata della Prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO a 

Professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/D1 Malattie 
dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio e nel settore 
scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio, presso il 
DSMBNOS, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell'apparato respiratorio, 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 Neurologia, 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 Neurologia, 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 d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

240, il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico del 29.03.2021 e 

nel richiamare il dibattito di cui al precedente punto 6c, da intendersi qui integralmente 

riportato invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito proponendo la 

decorrenza della chiamata de qua dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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. 808 del 11.03.2021 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/D1 – 

Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 

respiratorio ed il settore scientifico-disciplinare MED/10 Malattie 

dell’apparato respiratorio presso il Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 
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Università e all’indicazione della prof.ssa Giovanna Elisiana 

CARPAGNANO 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 17.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della 

prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/D1 – 

Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 

respiratorio ed il settore scientifico-disciplinare MED/10 Malattie 

dell’apparato respiratorio, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei 

requisiti minimi di accreditamento della Scuola di Specializzazione 

in Malattie dell’apparato respiratorio, 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; 

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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/10 

Malattie dell’apparato respiratorio presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 
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3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione sottoscritta in 

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

Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità; 

5) 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. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. ROBERTO TAMMA – S.S.D. BIO/16 - ANATOMIA UMANA 

 

 

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. 780 del 08.03.2021 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 
05/H1 Anatomia umana ed il settore scientifico-disciplinare BIO/16 Anatomia umana  
presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di 
questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3123 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. Roberto TAMMA, nato a 

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

 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 

deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre”. 

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

senso di questo Ateneo, nella seduta del 17.03.2021, preso atto del suddetto decreto e 
del curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche del Prof. TAMMA, nella composizione e 
con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II 
fascia di proporre la chiamata, con assunzione immediata in deroga a quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2017, del Prof. Roberto TAMMA 
quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
BIO/16 Anatomia umana.””  

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del predetto 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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., ed 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 del 23 e del 31.07.2020;  

VISTO il D.R. n. 780 del 08.03.2021, 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 05/H1 

Anatomia umana ed il settore scientifico-disciplinare BIO/16 

Anatomia umana  presso il Dipartimento di Scienze mediche di 

base, neuroscienze e organi di senso di questa Università e 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.03.2021/p.6e 
 

 43 

all’indicazione del dott. Roberto TAMMA quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

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

seduta del 17.03.2021, con cui si propone la chiamata del dott. 

Roberto TAMMA quale professore universitario di seconda fascia 

nel settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana ed il settore 

scientifico-disciplinare BIO/16 Anatomia umana, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Roberto TAMMA a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, presso il 

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

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. STEFANO VINCI – S.S.D. IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E 

MODERNO 

 

 

Alle ore 11,08, si allontana la prof.ssa Piazzolla (sospensione collegamento 

audio/video). 

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. 759 del  08 marzo 2021 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda  
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/H2 Storia del Diritto Medievale e Moderno ed il settore scientifico-disciplinare IUS/19 
Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita 
con D.R. n. 3131  del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  del 11 
dicembre 2020). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Stefano VINCI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato  qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda  fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture"  di questo Ateneo, nella seduta del  17 marzo 
2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di 
proporre la chiamata del Dott. Stefano VINCI quale Professore universitario di seconda  
fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera adottata dal Senato Accademico, nella seduta del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del predetto 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 le proprie delibere del 23 e 31.07.2020 e la delibera del Senato 

Accademico del 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 759 del 08.03.2021, 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 12/H2 Storia 

del Diritto Medievale e Moderno ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
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Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università e 

all’indicazione del dott. Stefano VINCI quale candidato qualificato 

alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", relativo alla seduta del 17.03.2021, con cui si 

propone la chiamata del dott. Stefano VINCI quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H2 

Storia del Diritto Medievale e Moderno ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Stefano VINCI a professore universitario di seconda  

fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e 

moderno presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− PROF.SSA PAMELA MARTINO – S.S.D. IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 778 del giorno 8 marzo 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 12/E2 Diritto comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto 
pubblico comparato presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 3133 
del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95  del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Pamela MARTINO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 17 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 
della Prof.ssa Pamela MARTINO quale Professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della predetta 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 le proprie delibere del 23 e 31.07.2020 e la delibera del Senato 

Accademico del 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 778 del 08.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E2 Diritto 

comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto 

pubblico comparato presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
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culture" di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Pamela MARTINO quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", relativo alla seduta del 17.03.2021, con cui si 

propone la chiamata della prof.ssa Pamela MARTINO quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

12/E2 Diritto comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 

Diritto pubblico comparato, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della prof.ssa Pamela MARTINO a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato 

presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. GIUSEPPE MORGESE – S.S.D. IUS/14 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 

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. 809 del  11 marzo 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 
12/E4 Diritto dell’Unione Europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto 
dell’Unione Europea presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 3132  
del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95  del 04 dicembre 2020). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Giuseppe MORGESE, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato  qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda  fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture"  di questo Ateneo, nella seduta del  17 marzo 
2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di 
proporre la chiamata del Dott. Giuseppe MORGESE quale Professore universitario di 
seconda  fascia per il settore scientifico IUS/14 Diritto dell’Unione Europea.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera adottata dal Senato Accademico, nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del predetto 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 le proprie delibere del 23 e del 31.07.2020 e la delibera del 

Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 809 del 11.03.2021, 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 12/E4 Diritto 

dell’Unione Europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 

Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento Jonico in 

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
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ambiente, culture" di questa Università e all’indicazione del dott. 

Giuseppe MORGESE quale candidato qualificato alla chiamata de 

qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, relativo alla seduta del 17.03.2021, con cui si 

propone la chiamata del dott. Giuseppe MORGESE quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

12/E4 Diritto dell’Unione Europea ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021; 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe MORGESE a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea 

presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

società, ambiente, culture" dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− PROF.SSA ANTONIETTA ROSARIA PAOLA DAMATO – S.S.D. IUS/14 - DIRITTO 

DELL'UNIONE EUROPEA 

 

 

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. 743 del 5 marzo 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 
12/E4 Diritto dell'Unione europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto 
dell'Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita 
con D.R. n. 3137 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.95  del 4 
dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Antonietta Rosaria Paola DAMATO, 
nata a XXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, con Decreto n. 14 

del giorno 8 marzo 2021, da portare a ratifica nella prossima riunione del Consiglio del 
Dipartimento de quo, ha decretato di proporre la chiamata della Prof.ssa Antonietta 
Rosaria Paola DAMATO quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/14 Diritto dell'unione europea.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della predetta 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 le proprie delibere del 23 e del 31.07.2020 e la delibera del 

Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 743 del 05.03.2021, 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 12/E4 Diritto 

dell'Unione Europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 

Diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 
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Antonietta Rosaria Paola DAMATO quale candidata qualificata 

alla chiamata de qua; 

VISTO il Decreto n. 14 del giorno 08.03.2021 del Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza, con cui si propone la chiamata 

della prof.ssa Antonietta Rosaria Paola DAMATO quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

12/E4 Diritto dell'Unione europea ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/14 Diritto dell'unione europea, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della prof.ssa Antonietta Rosaria Paola DAMATO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 

Diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. GIANLUCA SELICATO – S.S.D. IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO 

 

 

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. 913 del 15 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 
12/D2 Diritto tributario ed il settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita con D.R. n. 3139 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. Gianluca SELICATO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, con Decreto n. 19 

del giorno 19 marzo 2021, da portare a ratifica nella prossima riunione del Consiglio del 
Dipartimento de quo, ha decretato di proporre la chiamata del Dott. Gianluca SELICATO 
quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
IUS/12 Diritto tributario.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, adottata nella riunion del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del predetto 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 le proprie delibere del 23 e del 31.07.2020 e la delibera del 

Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 913 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 12/D2 Diritto 

tributario ed il settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto 

tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 
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Università e all’indicazione del dott. Gianluca SELICATO quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO il Decreto n. 19 del 19.03.2021 del Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, con cui si propone la chiamata del dott. Gianluca 

SELICATO quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 12/D2 Diritto tributario ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/12 Diritto tributario, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Gianluca SELICATO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. GIUSEPPE PASSANTINO – S.S.D. VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E 

ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria, predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R.  632 del 25 febbraio 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/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore 
scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria 
presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 
3098 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. Giuseppe PASSANTINO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

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

del 05.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di 
proporre la chiamata del Dott. Giuseppe PASSANTINO quale professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e 
anatomia patologica veterinaria.””. 
 

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 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

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

chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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., 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 Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e la propria 

delibera di pari data; 

VISTO il D.R. 632 del 25.02.2021 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 07/H2 

Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale 

ed il settore scientifico-disciplinare VET/03 Patologia generale e 

anatomia patologica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina 
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veterinaria di questa Università e all’indicazione del dott. Giuseppe 

PASSANTINO quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

veterinaria, relativa alla seduta del 05.03.2021, con cui si propone 

la chiamata del dott. Giuseppe PASSANTINO 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/03 - Patologia generale e 

anatomia patologica veterinaria, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la nota e-mail del 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, 

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 delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe PASSANTINO a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e 

anatomia patologica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’impegno graverà sul contingente di P.O. residui anni precedenti, giusta propria 

delibera del 23 luglio 2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− PROF. NICOLA ZIZZO – S.S.D. VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 

PATOLOGICA VETERINARIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria, predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. 633 del 25 febbraio 2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore 
scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria 
presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 
3099 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. Nicola ZIZZO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata 
a professore universitario di prima fascia. 

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

del 05.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I fascia di 
proporre la chiamata del Prof. Nicola ZIZZO quale professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica 
veterinaria.””. 
 

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 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

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

chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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., 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 Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e la propria 

delibera di pari data; 

VISTO il D.R. 633 del 25.02.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H2 Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il 

settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e 

anatomia patologica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina 
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veterinaria di questa Università e all’indicazione del prof. Nicola 

ZIZZO quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

veterinaria, relativa alla seduta del 05.03.2021, con cui si propone 

la chiamata del prof. Nicola ZIZZO quale professore universitario 

di prima fascia nel settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria 

e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore 

scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia 

patologica veterinaria, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Nicola ZIZZO a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 Patologia generale e anatomia 

patologica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’impegno graverà sul contingente di P.O. residui anni precedenti, giusta propria 

delibera del 23 luglio 2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− PROF.SSA GABRIELLE COPPOLA – S.S.D. M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO 

SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 

 

 

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. 702 del 03.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6- della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E2 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione ed il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 –
Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione presso Il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, psicologia e comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 
3141 del 12/11/2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Gabrielle COPPOLA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e 

comunicazione di questo Ateneo, nella seduta dell’11.03.2021, preso atto del suddetto 
decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di 
proporre la chiamata della Prof.ssa Gabrielle COPPOLA quale Professore universitario di 
prima fascia per il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
Psicologia dell’educazione.””. 
 

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 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

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

chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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., 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 Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020 e la propria 

delibera di pari data; 

VISTO il DR. n. 702 del 03.03.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E2 Psicologia 

dello sviluppo e dell’educazione e per il settore scientifico-

disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e Psicologia 

dell’educazione presso il Dipartimento di Scienze della 

formazione, psicologia e comunicazione di questa Università e 
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all’indicazione della prof.ssa Gabrielle COPPOLA quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

della formazione, psicologia e comunicazione, relativa alla seduta 

del giorno 11.03.2021, con cui si propone la chiamata del prof.ssa 

Gabrielle COPPOLA quale professore universitario di prima fascia 

nel settore concorsuale 11/E2 Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione ed il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 – 

Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie, 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof.ssa Gabrielle COPPOLA a professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 

psicologia dell’educazione presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia e comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Umane a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

− DOTT. PAOLO FIORETTI – S.S.D. M-STO/09 - PALEOGRAFIA 

 

 

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. 629 del 25.02.2021 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 
11/A4 Scienze del libro e del documento e Scienze storico religiose  ed il settore 
scientifico-disciplinare M-STO/09- Paleografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici di 
questa Università, bandita con D.R. n. 3109 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. FIORETTI Paolo, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

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

08.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Dott.Paolo FIORETTI 
quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare M-
STO/09 – Paleografia.””. 

 
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 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

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

chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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., 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 Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTE le proprie delibere del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il DR. n. 629 del 25.02.2021 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 11/A4 Scienze 

del libro e del documento e Scienze storico religiose e per il 

settore scientifico-disciplinare M-STO/09 – Paleografia presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università e 
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all’indicazione del dott. Paolo FIORETTI quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Umanistici, nella seduta del giorno 08.03.2021, con cui si propone 

la chiamata del dott. Paolo FIORETTI quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 11/A4 

Scienze Del libro e del documento e Scienze storico religiose ed il 

settore scientifico-disciplinare M-STO/09 – Paleografia, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Paolo FIORETTI a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/09 - Paleografia presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT.SSA MARIA FELICIA FAIENZA – S.S.D. MED/38 PEDIATRIA GENERALE 

E SPECIALISTICA 

 

 

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. 634 del 25.02.2021 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/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica  presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, per le esigenze della Scuola 
di Specializzazione in Medicina di comunità e delle cure primarie, bandito  con Decreto 
Rettorale n. 3097 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. Maria Felicia  FAIENZA, nata a 

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

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 

previsto dalla convenzione sottoscritta in data 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). 
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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. 

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. 

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 della Dott.ssa FAIENZA, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata della Dott.ssa  Maria Felicia  FAIENZA quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria 
generale e specialistica.””. 

 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2086 del 05.08.2020, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della predetta 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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.; 
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VISTA la Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 634 del 25.02.2021 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/G1 – 

Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e 

specialistica  presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 

oncologia umana di questa Università e all’indicazione della 

dott.ssa Maria Felicia  FAIENZA quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

biomediche e oncologia umana, nella seduta del giorno 

11.03.2021, con cui si propone la chiamata della dott.ssa Maria 

Felicia  FAIENZA quale professore universitario di seconda fascia 

nel settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e 

neuropsichiatria infantile ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/38 Pediatria generale e specialistica, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 
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DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Maria Felicia  FAIENZA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria 

generale e specialistica presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 

umana dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta in data 

06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di 

Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 PROF. SILVIO TAFURI - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 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. 871 del 12.03.2021 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/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, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione di Medicina di comunità e delle cure primarie 
bandito con Decreto Rettorale n. 3091 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. Silvio TAFURI, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, 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 
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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. 

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. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 
Ateneo, nella seduta del 22.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum 
vitae e pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa TAFURI, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha espresso 
parere favorevole alla chiamata del Prof. Silvio TAFURI a Professore di prima fascia nel 
concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica 
medica e nel settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata.””. 

 

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 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

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

chiamata, decorra dal 02.04.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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; 
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RICHIAMATO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

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

VISTA la propria delibera del giorno 08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 871 del 12.03.2021 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/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 del prof. 

Silvio TAFURI quale candidato più qualificato alla chiamata de 

qua; 

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

biomediche e oncologia umana, nella seduta del 22.03.2021, con 

cui si propone la chiamata del prof. Silvio TAFURI quale 

professore universitario di prima 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 ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VISTA la nota e-mail, del 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Silvio TAFURI a professore universitario di prima 

fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata presso 

il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta in data 

06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di 

Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 DOTT. LUIGI ROSELLI - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/01 - 

ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 

 

 

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.  453  del 12 febbraio 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/A1 Economia agraria ed estimo ed il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 
Economia ed estimo rurale presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
di questa Università, bandita con D.R. n. 657 del 28 febbraio 2020 (G.U. S.S.- Concorsi 
ed Esami – n. 29  del 10 aprile 2020 ). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Luigi ROSELLI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla 
chiamata a professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 

Università, nella seduta del 18 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. Luigi ROSELLI quale 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/01 - 
Economia ed estimo rurale.””. 

 
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 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

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

chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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 D.M. n. 364 del 11 aprile 2019 “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale;” 

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

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.01.2020; 

VISTA la propria delibera del 31.01.2020; 

VISTO il D.R. n. 453 del 12.02.2021 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/A1 

Economia agraria ed estimo ed il settore scientifico-disciplinare 

AGR/01 - Economia ed estimo rurale presso il Dipartimento di 

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università e 

all’indicazione del  dott. Luigi ROSELLI quale candidato più 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Agro-Ambientali e Territoriali, nella seduta del 18.03.2021, con cui 
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si propone la chiamata del dott. Luigi ROSELLI quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 07/A1 

Economia agraria ed estimo ed il settore scientifico-disciplinare 

AGR/01 - Economia ed estimo rurale, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del dott. Luigi ROSELLI a professore universitario di seconda 

fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale presso 

il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del giorno 11 aprile 

2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO   

 DOTT. GIOVANNI RUSSO – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/10 

COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE 

 

 

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. 755 del giorno 8 marzo 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/C1 Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi ed il settore scientifico-
disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale presso il Dipartimento di 
Scienze Agro-ambientali e Territoriali di questa Università, bandita con D.R. n.  3114 del 
12 novembre 2021 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Giovanni RUSSO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali di questa 

Università, nella seduta del 18.03.2021, 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 del Dott. Giovanni RUSSO quale 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/10 
Costruzioni rurali e territorio agroforestale.””. 
 

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 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

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

chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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., 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 Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTE le proprie delibere del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 755 del giorno 08.03.2021 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/C1 

Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi ed il settore 

scientifico-disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.03.2021/p.6r 
 

 84 

Territoriali di questa Università e all’indicazione del  dott. Giovanni 

RUSSO quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Agro-ambientali e Territoriali, nella seduta del 18.03.2021, con cui 

si propone la chiamata del dott. Giovanni RUSSO quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

07/C1 Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi ed il settore 

scientifico-disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 

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

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e 

territorio agroforestale presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

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

precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

 PROF. VINCENZO SOLFRIZZI – 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. 918 del 15.03.2021 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 Interdisciplinare di medicina di questa Università, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina interna bandito con Decreto 
Rettorale n. 3245 del 19.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Vincenzo SOLFRIZZI, nato a 

XXXXXXXXXXXXX, 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. 

 

Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 22.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Prof. SOLFRIZZI, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia approva la proposta di 
chiamata del Prof. Vincenzo SOLFRIZZI 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 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

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

chiamata, decorra dal 02.04.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA 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. 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.; 
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VISTA la Convenzione, sottoscritta il 06.02.2019, tra questa Università, 

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

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

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la propria delibera del giorno 08.03.2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2020; 

VISTA la propria delibera del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 918 del 15.03.2021 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 Interdisciplinare di medicina di 

questa Università e all’indicazione del prof. Vincenzo SOLFRIZZI 

quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, nella seduta del 22.03.2021, con cui si propone la 

chiamata del prof. Vincenzo SOLFRIZZI 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 
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1) di approvare la chiamata del prof. Vincenzo SOLFRIZZI a professore universitario di 

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

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta in data 

06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di 

Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

− PROF. NICOLA LAFORGIA – S.S.D. MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E 

SPECIALISTICA 

 

 

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. 753 del 08.03.2021 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/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatrica ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di medicina di questa Università, per le esigenze della Scuola di 
Specializzazione di Pediatria bandito con Decreto Rettorale n. 3246 del 19.11.2020 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Nicola LAFORGIA, nato a 

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

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul 

contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa 
Università, l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica,  la quale, 
all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della 
Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 
2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 

docenti, la stessa Regione in data 02.01.2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi 
per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi 
di Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari 
dell’area medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale 
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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. 

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. 

 

Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 22.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Prof. LAFORGIA, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia approva la proposta di 
chiamata del Prof. Nicola LAFORGIA a Professore di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica.”” 

 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del predetto 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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., 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; 
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RICHIAMATO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 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 23.09.2020 e la delibera del 

Senato Accademico del 31.07.2021; 

VISTO il D.R. n. 753 del 08.03.2021 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  - 

dellaLlegge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/G1 

Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatrica ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica 

presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 

Università e all’indicazione del prof. Nicola LAFORGIA quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina, relativo alla seduta del 22.03.2021, 

con cui si propone la chiamata del prof. Nicola LAFORGIA quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatrica ed il 

settore scientifico-disciplinare, MED/38 Pediatria generale e 

specialistica, 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 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 
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DELIBERA 

1) di approvare la chiamata prof. Nicola LAFORGIA a professore universitario di prima 

fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica, 

presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

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

02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta in data 

06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di 

Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

− DOTT.SSA  VERA LOIZZI – 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. 998  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 
06/H1 Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e 
ostetricia  presso il Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questa Università, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3117 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 Vera LOIZZI, nata a 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 

seduta del 22.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa LOIZZI, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di approvare 
la chiamata della Dott.ssa Vera LOIZZI 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, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della predetta 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE le proprie delibere del 23 e 31.07.2020 e la delibera del Senato 

Accademico del 31.07.2021; 

VISTO il D.R. n. 998 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 06/H1 

Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/40 Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina di questa Università e all’indicazione 
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della dott.ssa Vera LOIZZI quale candidata più qualificata alla 

chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina, relativo alla seduta del 22.03.2020, in 

ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Vera LOIZZI 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; 

VISTA la nota e-mail del 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

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 delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata dott.ssa Vera LOIZZI a professore universitario di seconda 

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

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

giorno 02.04.2021; 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

− DOTT. CORRADO LOGLISCI – 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. Ricercatori e Assegnisti e 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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 09/H1 - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI 
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, 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. 3183 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 768 del 08/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore 
della selezione il dott. LOGLISCI Corrado; 

il Consiglio del Dipartimento di Informatica, con  delibera del 16/03/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. LOGLISCI Corrado 
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 ING-INF/05; 

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. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 maggio 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, lett. 

b) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Informatica, 

per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; 

VISTO il D.R. n. 3183 del 13.11.2020 di indizione della procedura 

selettiva de qua; 

VISTO il D.R. n. 768 del 08.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. Corrado Loglisci; 

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

relativo alla riunione del 16.03.2021,  in ordine alla proposta di 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. Corrado 

Loglisci, 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 n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 09/H1- settore scientifico disciplinare 

ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI; 

CONSIDERATO che la totale copertura per la chiamata del dott. Corrado Loglisci 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 26.03.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al contratto de quo; 

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. Corrado 

Loglisci, 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 ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI, presso il Dipartimento di Informatica; 

− che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravino sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020 e sul Bilancio di 

Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 5.599,76 – Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 

determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub.Acc. n. 3500 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

− DOTT. GABRIELE MANCINI – S.S.D. MAT/05 - ANALISI MATEMATICA 

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 
comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per 
il settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - 
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - ANALISI MATEMATICA, 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. 3186 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 868 del 12/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore 
della selezione il dott. MANCINI Gabriele; 

il Consiglio del Dipartimento di Matematica, con  delibera del 19/03/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. MANCINI Gabriele per 
la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore 
scientifico-disciplinare MAT/05; 

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. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 maggio 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, lett. 

b) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Matematica, 

per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; 

VISTO il D.R. n. 3186 del 13.11.2020 di indizione della procedura 

selettiva de qua; 

VISTO il D.R. n. 868 del 12.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. Gabriele MANCINI; 

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

relativo alla riunione del 19.03.2021,  in ordine alla proposta di 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. Gabriele 

MANCINI, 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 n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità 

e statistica matematica- settore scientifico disciplinare MAT/05 - 

ANALISI MATEMATICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura per la chiamata del dott. Gabriele MANCINI 

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 26.03.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa, relativo al contratto de quo; 

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. Gabriele 

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

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

scientifico-disciplinare MAT/05 - ANALISI MATEMATICA, presso il Dipartimento di 

Matematica; 

− che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravino sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020 e sul Bilancio di 

Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 31.870,89 – Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 

determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub.Acc. n. 3496 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

− DOTT. CATALDO MUSTO – 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. Ricercatori e Assegnisti e 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 01/09/2020 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 
comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per 
il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 
INFORMATICA, 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. 3196 del 13/11/2020 e, 
con D.R. n. 869 del 12/03/2021 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore 
della selezione il dott. MUSTO Cataldo; 

il Consiglio del Dipartimento di Informatica, con  delibera del 16/03/2021, ha 
proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. MUSTO Cataldo 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 INF/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. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 maggio 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, lett. 

b) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Informatica, 

per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - INFORMATICA; 

VISTO il D.R. n. 3196 del 13.11.2020 di indizione della procedura 

selettiva de qua; 

VISTO il D.R. n. 869 del 12.03.2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. Cataldo MUSTO; 

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

relativo alla riunione del 16.03.2021,  in ordine alla proposta di 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. Cataldo 

MUSTO, risultato vincitore della selezione per titoli e discussione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
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tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di anni 3, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

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

per il settore concorsuale 01/B1 – Informatica ed il settore 

scientifico disciplinare INF/01 - INFORMATICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura per la chiamata del dott. Cataldo MUSTO 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 26.03.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa, relativo al contratto de quo; 

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. Cataldo 

MUSTO, 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 INF/01 - INFORMATICA, presso il Dipartimento di Informatica; 

− che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravino sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020 e sul Bilancio di 

Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 31.870,89 – Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 

determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub.Acc. n. 3498 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

− DOTT. SSA LOREDANA BELLANTUONO – S.S.D. FIS/07 - FISICA 

APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) 

 
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 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- b) della legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo Pieno - S.S.D. 
FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 
MEDICINA), per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica  applicata,  didattica  e  storia  della  
fisica, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, 
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. 3197 del 13/11/2020 

e, con D.R. n. 867 del 12/03/2021, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore 
della selezione il Dott. MONACO Alfonso; 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso, con  delibera del 17/03/2021, preso atto della rinuncia del  Dott. MONACO Alfonso 
(all. 1), ha proposto la  chiamata  a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 
Loredana BELLANTUONO, seconda classificata nella graduatoria di merito, per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 
di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. B), Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo Pieno, settore scientifico-
disciplinare FIS/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. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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 maggio 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, lett. 

b) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, per il settore 

scientifico-disciplinare FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI 

CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA); 

VISTO il D.R. n. 3197 del 13.11.2020 di indizione della procedura 

selettiva de qua; 

VISTO il D.R. n. 867 del 12.03.2021, con il quale sono stati approvati gli 

atti e dichiarato vincitore della selezione il dott. Alfonso MONACO; 

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

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

riunione del 17.03.2021,  in ordine alla presa d’atto della rinuncia 

del dott. Alfonso MONACO ed alla, conseguente, proposta di 
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chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 

Loredana BELLANTUONO, risultata seconda classificata nella 

graduatoria 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 n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 

settore concorsuale 02/D1 -Fisica  applicata,  didattica  e  storia  

della  fisica, settore scientifico disciplinare FIS/07 - FISICA 

APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 

MEDICINA); 

CONSIDERATO che la totale copertura per la chiamata della dott.ssa Loredana 

BELLANTUONO 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 26.03.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa, relativo al contratto de quo; 

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 Loredana 

BELLANTUONO, 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/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, 

AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA), presso il Dipartimento di Scienze mediche di 

base, neuroscienze e organi di senso; 

− che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravino sul contingente 

di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020 e sul Bilancio di 

Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 31.870,89 – Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 

determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub.Acc. n. 3502 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA, II FASCIA E 

DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: 

− DOTT.SSA  STELLA LAFORGIA – S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO 

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n 1005 del 22 marzo 2021 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/B2 Diritto del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita con D.R. n. 3138 del 12 
novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  del 11 dicembre 2020). 

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

 
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, con Decreto n. 20 

del giorno 23 marzo 2021, da portare a ratifica nella prossima riunione del Consiglio del 
Dipartimento de quo, ha decretato di proporre la chiamata della Dott.ssa Stella 
LAFORGIA quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nell’informare circa la 

delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della predetta 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 02.04.2021. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA 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. ed, 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 Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE le proprie delibere del 23 e 31.07.2020 e la delibera del Senato 

Accademico del 31.07.2021; 

VISTO il D.R. n. 1005 del 22.03.2021 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/B2 Diritto 

del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del 

lavoro,  presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 
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Università e all’indicazione della dott.ssa Stella LAFORGIA quale 

candidata più qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, relativo alla seduta del 23.03.2020, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Stella LAFORGIA quale 

professore universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale 

12/B2 Diritto del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare 

IUS/07Diritto del lavoro, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la nota e-mail del 26.03.2021 e relativo allegato, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie; 

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 delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021; 

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

qua dal 02.04.2021, 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata dott.ssa Stella LAFORGIA a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

giorno 02.04.2021; 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI DA PARTE DEI PROFESSORI/RICERCATORI IN 

QUIESCENZA O AL TERMINE DEL CONTRATTO ESTRATTO DAL VERBALE DEL 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DEL 18.01.2021  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sul seguente estratto dal verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), di cui alla riunione del 18.01.2021, già posto a 

disposizione dei consiglieri, concernente: “Regolamento utilizzo spazi dipartimentali. 

Disposizioni e benefici per i professori e ricercatori collocati a riposo e/o al termine del 

contratto”: 

““Consiglio di Dipartimento del 18.1.2021  
Estratto Verbale n. 1 

 
Il giorno 18 gennaio 2021, alle ore 12.00, in modalità telematica, tramite l'utilizzo 

della piattaforma Microsoft Teams, si è riunito il Consiglio del Dipartimento per discutere il 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

OMISSIS 
 

15. Regolamento utilizzo spazi dipartimentali. Disposizioni e benefici per i 
Professori e ricercatori collocati a riposo e/o al termine del contratto. 

 
Il Direttore preliminarmente illustra le problematiche legate all'utilizzo degli spazi 

dipartimentali da parte del personale docente in quiescenza. Egli, inoltre, comunica che in 
data odierna, la Giunta dipartimentale, all'unanimità, ha deliberato l'approvazione della 
proposta del regolamento per l'utilizzo degli spazi dipartimentali da professori e ricercatori 
collocati a riposo. Quindi illustra dettagliatamente i contenuti del predetto regolamento. 

Si apre ampio e vivace dibattito. 
OMISSIS 

Al termine il Consiglio, a maggioranza, con il voto contrario del prof. Perrelli che 
invece si dichiara favorevole al regolamento nella versione approvata dalla Giunta, 

delibera 

− di approvare il seguente Regolamento per l'utilizzo degli spazi dipartimentali da 
professori e ricercatori collocati a riposo, nella versione emendata dal Consiglio di 
Dipartimento: 

Regolamento dipartimentale 
Professori e ricercatori collocati a riposo e/o al termine del contratto: 

disposizioni e benefici 
1. I professori e ricercatori che sono collocati a riposo e i ricercatori a tempo determinato 

che terminano il loro contratto a tempo determinato sono tenuti a liberare dai propri 
effetti personali ogni postazione utilizzata (scrivanie, armadi, librerie, ecc.), a 
cancellare ogni dato dal/dai computer inventariati dal Dipartimento, a restituire ogni 
strumento in possesso inventariato dall’Università e a consegnare le chiavi della 
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stanza e/o del plesso universitario, entro il primo mese successivo al collocamento a 
riposo e/o il termine del contratto. Ogni effetto personale lasciato sarà rimosso a cura 
del Dipartimento. 

2. Ai Professori Emeriti e ai Professori Onorari, il Direttore del Dipartimento, previa 
delibera del Consiglio, concede un Posto Studio assegnato individualmente. Detto 
benefìcio si acquisisce dalla data di conferimento del titolo, sempre a richiesta 
dell’interessato, in prima applicazione gli attuali titolari dei suelencati benefìci possono 
conservare il posto studio a loro già attribuito. 

3. Ai Professori Emeriti tale beneficio viene concesso per un massimo di 12 anni, ai 
Professori Onorari per un massimo di 7 anni, dalla data di conferimento del titolo. 

4. Ai docenti collocati a riposo è sempre concesso l'accesso ai servizi bibliotecari del 
Dipartimento e, previa richiesta, l'utilizzo di un luogo di studio che sarà individuato in 
uno spazio comune all'interno del Dipartimento. Il personale interessato può 
presentare la richiesta che deve essere motivata da esigenze di studio, entro il 30 
novembre di ogni anno. 

5. I professori e ricercatori a cui viene concesso dal Dipartimento un posto studio, 
godono della copertura assicurativa "conto terzi " stipulala direttamente dal nostro 
Ateneo ricorda che tutti gli studiosi possono accedere al Dipartimento durante gli orari 
di apertura della struttura. 

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Direttore di Dipartimento è tenuto a verificare la 
sussistenza delle condizioni su illustrate, e a sottoporre al Consiglio, entro il 31 
dicembre, la valutazione in merito all’uso degli spazi dipartimentali. 

 

− di autorizzare il Direttore del Dipartimento a invitare i docenti e i ricercatori in 
quiescenza a lasciare liberi gli spazi degli studi da essi utilizzati da effetti personali e, 
se ancora in loro possesso, a consegnare le relative chiavi; 

− di trasmettere il presente verbale ai competenti Organi di Governo dell'Università per le 
conseguenti determinazioni. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è pertanto immediatamente 
esecutivo. Alle ore 14.46, completati tutti gli adempimenti, il Presidente dichiara chiuso il 
Consiglio.””  

 

Il Rettore, in particolare, nel richiamare le proprie considerazioni ed il dibattito 

tenutosi sul tema, nella riunione del Senato Accademico, allargata ai Direttori di 

Dipartimento e Presidenti di Scuola, del 29.03.2021,  evidenzia come la gestione degli 

spazi universitari, non possa essere demandata all’autonomia e responsabilità 

dipartimentale, ma dovrebbe trovare un luogo di sintesi a livello centrale e, nello specifico, 

nella elaborazione di un Regolamento ad hoc, a cura della Commissione per 

l’adeguamento normativo, ferma restando la competenza di questo Consesso al riguardo. 

La suddetta delibera dipartimentale stimola una discussione prodromica alla formulazione 

di linee di indirizzo utili alla redazione di un Regolamento unitario, partendo dall’assunto 

che gli spazi sono di pertinenza dell’Università e non dei Dipartimenti, che ne hanno solo 

la gestione, non potendo essere rimesso loro l’aggravio della definizione delle condizioni 

di accesso alle strutture da parte di molteplici categorie (professori e ricercatori collocati a 
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riposo, ricercatori a tempo determinato al termine del contratto, Professori/resse Emeriti/e 

e Onorari/e), né le connesse responsabilità.  

Il Rettore sottolinea, altresì, come molteplici siano i profili connessi alla tematica 

degli spazi: dall’uso delle strumentazioni deputate alle ricerche scientifiche, alla copertura 

assicurativa necessaria per la frequenza delle strutture universitarie; dalla fruizione dei 

personal computer, per norma in proprietà dell’Amministrazione e nella facoltà di utilizzo 

del docente - da cui, una volta intervenuta la quiescenza, vanno espunti i dati in memoria, 

nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy -, all’utilizzo della posta 

elettronica con dominio uniba. Quest’ultima è questione rilevante, rispetto alla quale 

occorre immaginare, per coloro che sono in quiescenza, di creare un indirizzo e-mail ad 

hoc, usufruibile per circa due anni, recante una dizione differenziata da quello 

istituzionale, ma da cui emerga la struttura universitaria cui l’interessato era affiliato. Al 

pari del docente in quiescenza, andrebbe, ad esempio, considerata anche la figura del 

personale tecnico amministrativo tutor senior, che, dopo il collocamento a riposo, presta, 

per un anno, gratuitamente, la propria attività, “accompagnando” il giovane personale 

nella fase di transizione. Figura sulla quale Egli ha più volte manifestato le proprie 

perplessità, considerato che, da un lato, l’Amministrazione conosce a priori l’avverarsi 

della quiescenza e può organizzarne per tempo il passaggio; dall’altro, che si pongono 

problemi di gerarchia e responsabilità all’interno della struttura interessata.  

Egli riporta, quindi, l’intervento reso in Senato Accademico dalla dott.ssa Rutigliani, 

in qualità di Direttore responsabile ad interim della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, in ordine all’esigenza di regolamentare, nell’attuale momento 

pandemico, l’accesso alle strutture universitarie da parte di coloro che vi svolgono attività 

istituzionali (ad es. Spin Off, Materias S.r.l.), al fine di garantire la prosecuzione delle 

attività, coniugando le esigenze proprie con quelle di sicurezza dell’Ateneo, in osservanza 

delle misure di prevenzione e protezione vigenti per il personale universitario. 

Il Rettore, nel condividere quanto rappresentato dalla dott.ssa Rutigliani e condiviso 

dal Senato Accademico, propone - ottenendo unanime riscontro favorevole da parte dei 

consiglieri - di dare mandato al Direttore Generale di elaborare una norma transitoria, 

volta a regolamentare l’accesso all’Università da parte dei soggetti esterni, ivi compresi 

quelli che, in forza di atti convenzionali stipulati con questa Istituzione, sono assegnatari di 

spazi universitari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (ad es. Spin Off, 

Materias S.r.l.), ai fini del massimo contenimento dei flussi di presenza, in considerazione 

dell’attuale momento pandemico e in ottemperanza ai provvedimenti governativi e 
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regionali in materia di Emergenza Covid-19 (cfr. in proposito p. 1 odg dell’odierna 

riunione). 

Il Rettore, sempre ancorandosi alle considerazioni svolte dalla dott.ssa Rutigliani in 

Senato Accademico, richiama l’attenzione sulla distinzione tra benefici “concessi” 

dall’Università ed eventuali ulteriori servizi che i Dipartimenti potrebbero riconoscere, 

anche in forza di apposito contratto - in analogia a quanto avviene, ad esempio, per i 

Visiting Professor -, pur riconoscendo che coloro che frequentano le sedi universitarie, 

prescindendo dai ruoli ricoperti all’interno della comunità accademica, sono portatori di 

diritti, come anche di doveri, non ultimo quello di osservare il Codice dei comportamenti. 

Al termine il Rettore, nel riassumere la delibera del Senato Accademico, adottata 

nella suddetta riunione del 29.03.2021, con riferimento: 

- alla proposta a questo Consesso di demandare alla Commissione per l’adeguamento 

normativo l’elaborazione di una proposta regolamentare in materia, tenendo conto 

delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, da sottoporre all’esame degli Organi di 

Governo, in tempi brevi; 

- al mandato al Direttore Generale di elaborare una norma transitoria, nei termini sopra 

esposti, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Alle ore 12,00, si allontana il dott. Rana (sospensione collegamento audio/video). 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, il prof. Stefanì si dichiara totalmente 

d’accordo con la succitata proposta, rilevando l’esigenza di pervenire quanto prima al 

Regolamento de quo, anche in considerazione dei rischi connessi all’attuale momento 

pandemico; il prof. Dellino reputa che la richiesta di accesso all’Università da parte dei 

suddetti soggetti esterni possa pervenire dai gruppi di ricerca interessati; il consigliere 

Silecchia concorda sull’opportunità di pervenire all’adozione di un Regolamento a livello di 

Ateneo in materia, così come, in riferimento alla figura del tutor senior, occorrerà porre 

mano all’apposito Regolamento allorquando lo si riterrà opportuno. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  
 

X 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G.  X 

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

                                                        Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

Umanistici, di cui alla riunione del 18.01.2021, concernente: 

“Regolamento utilizzo spazi dipartimentali. Disposizioni e benefici 

per i professori e ricercatori collocati a riposo e/o al termine del 

contratto”; 

UDITA l’illustrazione del Rettore, anche in ordine all’esigenza di 

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

universitari da parte dei soggetti che, a vario titolo, hanno 

concluso il proprio rapporto con l’Università (professori e 

ricercatori collocati a riposo, ricercatori a tempo determinato al 

termine del contratto, Professori/resse Emeriti/e e Onorari/e), ivi 

compresi gli aspetti relativi alla eventuale concessione di “posti 

studio” ad hoc, alla fruizione del personal computer, della posta 

elettronica con dominio uniba e delle strumentazioni connesse alle 

ricerche scientifiche, nonché alla copertura assicurativa 

necessaria per la frequenza delle strutture universitarie, 

distinguendo tra benefici “concessi” dall’Università ed eventuali 

ulteriori servizi che i Dipartimenti potrebbero riconoscere, anche in 

forza di apposito contratto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021, con la quale è stato proposto a questo Consesso di 

demandare alla Commissione per l’adeguamento normativo 
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l’elaborazione di una proposta regolamentare in materia, tenendo 

conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, da 

sottoporre all’esame degli Organi di Governo, in tempi brevi; 

CONDIVISA altresì, l’urgenza di regolamentare l’accesso all’Università da parte 

dei suddetti soggetti esterni, ivi compresi quelli che, in forza di atti 

convenzionali stipulati con questa Istituzione, sono assegnatari di 

spazi universitari per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali (ad es. Spin Off, Materias S.r.l.), ai fini del massimo 

contenimento dei flussi di presenza, in considerazione dell’attuale 

momento pandemico e in ottemperanza ai provvedimenti 

governativi e regionali in materia di Emergenza Covid-19, come 

già prescritto per il personale interno (v. p.1 odg); 

CONDIVISA a tali fini, la proposta di dare mandato al Direttore Generale di 

elaborare un’apposita norma transitoria in materia, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di demandare alla Commissione per l’adeguamento normativo l’elaborazione di una 

proposta regolamentare di Ateneo in materia di accesso ed utilizzo degli spazi 

universitari da parte dei soggetti che, a vario titolo, hanno concluso il proprio rapporto 

con l’Università (professori e ricercatori collocati a riposo, ricercatori a tempo 

determinato al termine del contratto, Professori/resse Emeriti/e e Onorari/e), da 

sottoporre all’esame degli Organi di Governo, in tempi brevi; 

 di dare mandato al Direttore Generale di elaborare una norma transitoria, volta a 

regolamentare l’accesso all’Università da parte dei suddetti soggetti esterni, ivi 

compresi quelli che, in forza di atti convenzionali stipulati con questa Istituzione, sono 

assegnatari di spazi universitari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (ad 

es. Spin Off, Materias S.r.l.), ai fini del massimo contenimento dei flussi di presenza, in 

considerazione dell’attuale momento pandemico e in ottemperanza ai provvedimenti 

governativi e regionali in materia di Emergenza Covid-19. 

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

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

DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, IN MATERIA DI PRESTAZIONI E SERVIZI 

PER I QUALI RICHIEDERE UN CONTRIBUTO DA PARTE DELL’UTENZA 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, come da nota e-mail, 

in data 26.03.2021, a firma dell’avv. Monica Marangelli, atteso che lo stesso sarà oggetto 

di apposita riunione di contrattazione integrativa, fissata per il giorno 31.03 p.v.. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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RETTORATO/ DIREZIONE GENERALE 

PROF. XXXXXXXXXXXX, PROFESSORE XXXXXXXXX DEL 

S.S.D.XXXXXXXXXXXXXXXXXX - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVVIATO CON 

NOTA PROT. XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 22, comma 8, del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, alle ore 12,07, si allontana il consigliere Vitacolonna (sospensione 

collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – U.O. Procedimenti Disciplinari, fornendo ulteriori precisazioni in 

ordine al carattere vincolante del parere espresso dal Collegio di Disciplina: 

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

 
 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  X 
 

3. RANA F.  
 

X 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  
 

X 

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTI gli artt. 87 ss., R.D. n. 1592/1933; 

VISTO l’art. 10 della Legge n. 240/2010; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed, in 

particolare, l’art. 22 “Collegio di disciplina”;  

VISTE le note prot. n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la nota prot. n. XXXXXXXXXXXXXXXX di contestazione di 

addebiti disciplinari nei confronti 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la nota prot. n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con cui gli atti 

del procedimento sono stati trasmessi, per l’istruttoria di 

competenza, alla XXXXXXXXXX Sezione del Collegio di 

Disciplina, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, corredati della 

prescritta proposta di sanzione; 

VISTA la nota prot. XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

VISTO il D.R. n. XXXXXXXXXXXXXXX; 

VISTO il parere espresso dalla XXXXXXXXXXXXX Sezione del Collegio 

di Disciplina, giusta nota prot. n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Generale, U.O. procedimenti Disciplinari, 

DELIBERA 
 

di irrogare al prof. XXXXXXXXXXXXXXX la sanzione 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  

RATIFICA DECRETO RETTORALE N.1074 DEL 29.03.2021 (RINNOVO ATTO 

CONVENZIONALE PER AFFIDAMENTO, AL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

VETERINARIA, DELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL VETERINARIO 

DESIGNATO, PROF. ANGELO QUARANTA, PER TUTTI I DIPARTIMENTI DI QUESTA 

UNIVERSITÀ, TRANNE IL D.E.T.O., IN POSSESSO DI STABULARI AD OGGI ATTIVI) 

 

 

Rientra il consigliere Vitacolonna (ripresa collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione, U.O. Sicurezza e 

Sorveglianza sanitaria e relativi allegati, già posti a disposizione dei presenti: 

             ““Il Direttore Generale evidenziando che l’Università ha la necessità di affidare le 
attività di Veterinario Designato, nel rispetto del D.Lgs. 26/2014, che promuove la piena 
osservanza della normativa sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici per lo 
svolgimento dei compiti di cui all’art. 24, ricorda che il C.d.A., nella seduta del 01.12.2014 
ha nominato il Prof. Angelo Quaranta quale Veterinario Designato e che lo stesso svolge i 
compiti previsti per la sua funzione per i dipartimenti di questa Università (tranne il 
D.E.T.O., per il quale le attività di cui sopra sono svolte da altro Veterinario Designato), in 
possesso di stabulari ad oggi attivi. 
                  Egli aggiunge che con l’Atto convenzionale stipulato in data 20.04.2016 con il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, è stato affidato al Prof. Angelo Quaranta, l’incarico 
quale Veterinario Designato per la durata di cinque anni, a decorrere dal 20.04.2016 e 
che il predetto atto scade il 19.04.2021 e potrà essere rinnovato per ugual periodo previa 
apposita nuova deliberazione del C.d.A.. 
                 Il Direttore Generale precisa che con l’atto convenzionale di che trattasi, 
l’Università si è impegnata a corrispondere al Prof. Angelo Quaranta, per l’espletamento 
delle attività summenzionate, il corrispettivo annuo al lordo delle ritenute di legge, pari a 
Euro 10.000,00 e a corrispondere al Dipartimento di Medicina Veterinaria, l’importo 
forfettario annuo di Euro 1.500,00 per far fronte alle spese di funzionamento (farmaci, 
materiale da medicazione, guanti, siringhe, aghi, provette, piastre, piccola strumentazione 
chirurgica ecc.) legate alle attività del Veterinario Designato. 
                 Infine, il Direttore Generale comunica che, ritenendo di dover garantire la 
continuità delle predette attività, conferma l’affidamento dell’incarico di Veterinario 
Designato al Prof. Angelo Quaranta, in considerazione dell’elevata qualificazione 
scientifica e professionale dello stesso docente, componente e Presidente dell’Organismo 
Preposto al Benessere degli Animali (OPBA di Ateneo) di cui all’art. 25 del D.Lgs. 
26/2014. 
               Acquisita, altresì, per le vie brevi, la dichiarata disponibilità del predetto docente 
a continuare a ricoprire il suddetto incarico per un periodo di cinque anni a decorrere dal 
20.04.2021, rinnovabile eventualmente per ugual periodo, previa nuova deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione, si è provveduto ad emanare il decreto rettorale con il quale 
è rinnovato, per cinque anni, l’incarico conferito al Prof. Angelo Quaranta, quale 
Veterinario Designato, per l’espletamento dei compiti previsti dalla normativa vigente per 
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tale funzione, per i dipartimenti di questa Università, tranne il D.E.T.O., in possesso di 
stabulari ad oggi attivi, con la relativa convenzione da stipulare con il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria per l’espletamento delle attività dello stesso Veterinario Designato. 
               Gli importi previsti saranno gli stessi della convenzione in scadenza, per i quali è 
già stato assunto il relativo impegno di spesa per un ammontare complessivo annuo pari 
a Euro 11.500,00. 
                Si sottopone pertanto il decreto in questione con l’allegato Atto Convenzione 
alla ratifica di questo Consesso.””  
 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  X 
 

3. RANA F.  
 

X 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. 
 

X 

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

VISTO il D. lgs. 4 marzo 2014, n. 26 di attuazione della Direttiva 

2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici 

ed, in particolare, l’art. 24 “Veterinario designato”; 

TENUTO CONTO della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Generale – 

Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione, U.O. Sicurezza e 

Sorveglianza sanitaria; 

VISTO il D.R. n. 1074 del 29.03.2021; 

VISTO il testo dell’Atto Convenzionale, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

allegato alla relazione istruttoria, 

DELIBERA 

di ratificare il Decreto Rettorale n. 1074 del 29.03.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore propone di rinviare l’argomento in oggetto alla prossima riunione, 

segnalando, sin d’ora, la necessità di assumere, in detta sede, talune determinazioni 

necessarie al fine di poter dare compiuta attuazione alle delibere del Senato Accademico 

del 24.02.2021 e di questo Consesso del 25.02.2021 e, con riguardo all’assegnazione ai 

Dipartimenti dei posti di professore associato a valere sul secondo Piano straordinario 

associati. 

Il Consiglio di Amministrazione approva. 

Il Rettore coglie, altresì, l’occasione per informare che la Ministra vorrebbe rivedere 

alcuni dei criteri distributivi del contingente assunzionale delle Università, per l’anno 2021, 

prima dell’adozione del relativo Decreto, così come che sarebbe in procinto di siglare il 

provvedimento di avvio di un nuovo Piano straordinario associati. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

Rientrano, alle ore 12,14, i consiglieri Piazzolla e Rana (ripresa collegamento 

audio/video). 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGETTO L.I.F.T. – “LEARNING INTELLIGENT FACTORY BASED ON 

INFORMATION TECHNOLOGIES”: RECLUTAMENTO UNITÀ DI PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO 

 

 

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

Pasqua Rutigliani, che illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane, fornendo precisazioni in merito: 

““La Direzione Risorse Umane riferisce che il Dipartimento di Informatica, costituito in 
Raggruppamento Temporaneo di Scopo con la Società AURIGA Spa (capofila) e con la 
Società Cooperativa Consortile LEADER, ha presentato il progetto L.I.F.T. – Learning 
Intelligent Factory based on information Technologies, nell’ambito della Strategia 
nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle 
agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo finanziata dal Fondo per la Crescita 
Sostenibile (F.C.S.) – Sportello “Fabbrica intelligente” PON I&C 2014-2020, di cui al D.M. 
5 marzo 2018 Capo III. e D.D. del 20 novembre 2018. 
Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento, come da comunicazione del 
Ministero delle Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, con 
nota del 04.10.2019, per un importo di costo ammissibile pari ad € 4.097.038,75. 
Il Progetto L.I.F.T. – Learning Intelligent Factory based on information Technologies – 
prevede, infatti, la realizzazione di una piattaforma per integrare nuovi processi, strutture, 
modalità organizzative e nuove tecnologie.  
Nel rinviare all’Abstract della proposta progettuale e all’Accordo di parternariato del 
progetto LIFT, che si allegano al presente verbale con il n. 4/A e 4/B, per i contenuti del 
progetto, la Direzione Risorse Umane fa presente che per procedere alla realizzazione del 

progetto di cui trattasi, con nota acquisita al protocollo con il n. 1055 del 07.01.2021, il 
Dipartimento di Informatica ha trasmesso l’estratto dal verbale della seduta del 
15.12.2020 del Consiglio, relativa alla richiesta di attivazione di un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 posti di categoria D – posizione economica D1 – 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo parziale, per la durata di 12 mesi 
per il profilo di Esperto in “Analisi di fattori di rischio e valutazione degli strumenti 
necessari alla creazione di contenuti didattici e alla erogazione di formazione, sia in 
presenza sia in modalità e-learning, per supportare l’azione della componente Technology 
Transfer nell’ambito del progetto L.I.F.T.” ed esperto nella “Definizione e analisi di fattori di 
rischio e valutazione costi-benefici di soluzioni per il business process management.”. 
La Direzione Risorse Umane informa che il Consiglio del Dipartimento di Informatica, nella 
predetta riunione, ha messo a disposizione, per ciascun profilo, la somma di € 30.000,00. 
Tale somma consente l’assunzione di personale con prestazione lavorativa in tempo 
parziale pari al 78%. 
Con nota mail del 22.01.2021, il Dipartimento di Informatica ha trasmesso le schede di 
profilo per le posizioni lavorative richieste, che si allegano al presente verbale con i nn. 
4/C  
La Direzione Risorse Umane ha verificato l’impossibilità di far fronte alle esigenze 
evidenziate nel progetto con il personale in servizio nel Dipartimento medesimo. 
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La relativa spesa graverà sul capitolo: 101070201 (Compensi al personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato), UPB: DIB.GDimauro20.PON, ACC. 1935/2021 € 
60.000,00””. 
 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla riunione 

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

deliberare in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  X  

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

                                                        Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D. lgs. n. 165/2001 concernente “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

RICHIAMATO il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato 

a tempo determinato, emanato con D.R. n. 4167 del 07.05.2010; 

VISTO il Progetto L.I.F.T. – Learning Intelligent Factory based on 

information Technologies, presentato dal Raggruppamento 

Temporaneo di Scopo costituito tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro - Dipartimento di Informatica, la AURIGA S.p.a. 

(capofila) e la Società Cooperativa Consortile LEADER; 

VISTI l’Accordo di partenariato, sottoscritto il 15.01.2019, fra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Informatica, la 

AURIGA S.p.a. e la Società Cooperativa Consortile LEADER e 

l’Abstract, aventi ad oggetto lo studio e la realizzazione del 

predetto Progetto (all. n. 4/B e n. 4/A al presente verbale); 

VISTA la nota del 04.10.2019, da parte del Ministero delle Sviluppo 

Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, di 

ammissione al finanziamento, per un importo di costo ammissibile 

pari ad € 4.097.038,75; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Informatica, 

relativo alla riunione del 15.12.2020, trasmesso con nota acquisita 

al protocollo generale di questa Università, con il n. 1055 del 

07.01.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane e le allegate schede di 

profilo per le posizioni di lavoro richieste; 

VISTA la nota e-mail, in data 08.03.2021, da parte del Dipartimento di 

Informatica, U.O. Contabilità ed attività negoziali, in ordine 

all’impegno di spesa relativo alla procedura concorsuale de qua; 

PRESO ATTO della nota email, pervenuta in data odierna, da parte della 

competente Direzione Risorse Finanziarie;  

UDITE l’illustrazione e le precisazioni del Direttore della predetta 

Direzione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

− di autorizzare l’avvio della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione 

di n. 2 unità di personale di cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

– con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a 

tempo parziale al 78%, per la durata di 12 mesi per i seguenti profili: 

• esperto in “Analisi di fattori di rischio e valutazione degli strumenti necessari alla 

creazione di contenuti didattici e alla erogazione di formazione, sia in presenza sia 

in modalità e-learning, per supportare l’azione della componente Technology 

Transfer nell’ambito del progetto L.I.F.T.”; 

• esperto nella “Definizione e analisi di fattori di rischio e valutazione costi-benefici di 

soluzioni per il business process management”; 

− che la relativa spesa, pari ad € 60.000,00, graverà sull’art. 101070201 (Compensi al 

personale tecnico amministrativo a tempo determinato), UPB DIB.GDimauro20.PON, 

Acc. 1935/2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani (ripresa collegamento audio/video)

 

 così come rettificato con comunicazione resa dal Direttore Generale al Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE DOCENTE E 

RICERCATORE CONFERITO IN CONVENZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA POLICLINICO - GIOVANNI XXIII DI BARI: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, a voler illustrare 

l’argomento in oggetto. 

L’avv. Prudente illustra la seguente relazione istruttoria, a propria firma, predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane, U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e 

Nazionale, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’Ufficio ricorda che questo stesso Consesso, nel corso della seduta del 29 ottobre 
2020, preso atto dello stato dell’arte della procedura di definizione del trattamento 
economico del personale docente e ricercatore conferito in convenzione all’A.O.U. 
Policlinico-Giovanni XXIII di Bari, ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito, 
all’esito delle interlocuzioni in corso tra gli Enti. 

 

Si ricorda, inoltre, che, nelle more di conoscere dall’Ente Regione ogni aggiornamento 
in merito all’applicazione dell’Atto d’Intesa sottoscritto il 25 marzo 2019 da Università di 
Bari ed A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII di Bari per la Disciplina del trattamento 
economico aggiuntivo del personale universitario di cui al D.Lgs. 21/12/1999 n.517, la 
stessa Azienda ha comunicato di avere “…appaltato il servizio di ricalcolo del 
trattamento aggiuntivo spettante per legge e in base agli accordi bilaterali al personale 
universitario docente e non docente in convenzione. Tanto relativamente al triennio 
2018-2020.  

 

Con separate note prot.n.13270 del 13.2.2020, prot.n.27644 del 06.4.2020, 
prot.n.38142 del 26.5.2020, prot.n.55444 del 04.8.2020, prot.n.70174 del 25.9.2020, 
prot.n.98151 del 17.12.2020 ed infine prot.n.15345 del 23 febbraio 2021, l’A.O.U. ha 
peraltro disposto “….la liquidazione di acconti mensili invariati rispetto agli esercizi 
precedenti l’attuale 2020 sul totale dovuto come oneri derivanti dal rapporto di 
convenzione relativamente al personale docente e non docente”. Nelle stesse note è 
peraltro precisato che, nelle more del completamento del lavoro di ricalcolo da parte 
della stessa Azienda delle competenze da liquidare e di approfondimenti sugli aspetti 
fiscali e contributivi, i propri uffici finanziari provvedano a liquidare in favore dell’Ateneo 
“…. le medesime somme già versate per i mesi precedenti, con riserva di conguaglio”. 

 

In attesa, pertanto, di aggiornamenti in merito da parte dell’A.O.U. e tenuto conto della 
provvista finanziaria dalla stessa assicurata con acconti mensili invariati dal 2018 a 
tutt’oggi, l’Università di Bari ha corrisposto e continua a corrispondere al personale 
docente e ricercatore di che trattasi -in aggiunta al trattamento economico universitario- 
le seguenti voci stipendiali: 

 - acconto indistinto del trattamento economico aggiuntivo ex D. Lgs.n.517/1999.    
- indennità di esclusività in relazione all’attività assistenziale prestata in rapporto 

esclusivo. 
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A tutt’oggi, peraltro risulterebbero riconosciuti al solo personale ospedaliero e non 
anche al personale universitario di pari mansioni, funzioni ed anzianità, una serie di 
aggiornamenti stipendiali tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:  

➢ saldo della retribuzione di risultato/incentivazione per l’anno 2016 e successivi 
anni 2017, 2018 e 2019; 

➢ aggiornamento della retribuzione di posizione correlata agli incarichi assegnati 
nell’ambito della nuova graduazione delle funzioni (con decorrenza 01.8.2017 
e 01.01.2018); 

➢ adeguamenti contrattuali a seguito della sottoscrizione in data 19.12.2019 del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità – triennio 2016-2018; 

➢ incremento del 27% della indennità di esclusività di rapporto con decorrenza 
dal 1° gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 407, 
della Legge n.178 su “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

➢ indennità correlate all’impegno profuso nelle attività di contrasto all’emergenza 
epidemiologica prevenzione e cura della pandemia da virus COVID 19. In 
particolare, in riferimento alle risorse aggiuntive destinate agli operatori 
direttamente impegnati nelle attività di prevenzione e cura della pandemia da 
virus Covid-19, questa Università, con nota prot.n.44877 III/15 del 5.8.2020, 
aveva invitato l’Azienda a voler far conoscere i tempi di erogazione di tali 
premialità in favore del personale universitario conferito in convenzione 
interessato.  
Preso atto, però,  che nel tempo intercorso non si è ricevuto alcun tipo di 
riscontro, in data 24.02.2021 questa Università, con nota prot.n.14735 III/151 
ha invitato: 

- l’Assessore Regionale alla Sanità a voler fornire gli opportuni chiarimenti, 
al fine di assicurare anche al personale universitario in convenzione le 
risorse riconosciute dalla stessa Regione Puglia in favore di tutti gli 
“…operatori direttamente impegnati nelle attività di prevenzione e cura 
della pandemia da virus Covid-19”; 

-  i vertici dell’A.O.U a: 

• procedere, d’intesa con l’Amministrazione scrivente, alla 
costituzione della delegazione mista di parte datoriale A.O.U. – 
Università degli Studi di Bari, per la trattazione di tutte le 
materie d’interesse del personale docente, ricercatore, tecnico 
o amministrativo universitario conferito in convenzione 
all’AOU; 

• sospendere ogni attività di ripartizione e liquidazione del saldo 
delle risorse aggiuntive di che trattasi, al fine di evitare che 
l’utilizzo della parte residua dei fondi disponibili possa 
escludere in maniera definitiva ed ingiustificata il personale 
universitario interessato. 

 

Al contempo questa Università, stante quanto discusso da questo stesso Consesso 
nel corso della suddetta seduta del 29.10.2020, ha trasmesso al personale docente e 
ricercatore medico interessato e, per l’opportuna conoscenza, anche all’Assessore 
regionale alla Sanita ed al Direttore del Dipartimento regionale di Promozione della 

 
Allegato 1: UniBA nota  prot.n.14735 III/15 del 24.02.2021; 
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Salute, la nota prot.n.1354 III/15 in data 08.01.20212, al fine di rappresentare che 
“…qualora entro il 31/03/2021 non dovesse pervenire alcun riscontro positivo da parte 
della Regione Puglia e dall’A.O.U., questa Amministrazione provvederà a valutare di 
sospendere il pagamento dell’indennità mensile di € 650,00 di cui all’Atto d’Intesa 
UniBA/AOU del 25.3.2019, sino alla definitiva soluzione della problematica. Resta fermo 
che in caso di riscontro negativo da parte della Regione Puglia e dell’A.O.U., si 
procederà al conseguente recupero delle somme corrisposte”. 

 

Peraltro, con nota prot.n.18504 III/15 in data 12 marzo 20213, si è provveduto a 
sollecitare l’Ente Regione a provvedere all’urgente convocazione -anche in modalità 
telematica- della Commissione Paritetica Regione/UniBA ex articolo 6 della Legge 
Regionale n.36/1994, per la discussione della questione inerente il trattamento 
economico del personale universitario medico. Tanto, alla luce di quanto concordato 
dalla stessa Commissione già in data 12.10.2017, in occasione della riunione congiunta 
con l’omologa Commissione Paritetica Regione/Università di Foggia sul nuovo Protocollo 
d’Intesa per la Disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, 
e cioè: 

-  di recepire l’indicazione ministeriale di espungere la voce dell’indennità di specificità 
medica (I.S.M.) dal dettaglio delle voci retributive che compongono l’indennità 
T.E.A.G. ex D.Lgs.n.517/1999 di cui alla formulazione dell’art.12, comma 4 della 
bozza di protocollo, “impegnandosi tuttavia ad individuare –per il tramite di uno 
specifico accordo tra Università e Direzioni delle AA.OO.UU.- soluzioni alternative 
atte a garantire l’equità del trattamento economico tra il personale ospedaliero e 
quello universitario”. 

 

Più recentemente, con nota prot.n.20178 III/15 del 19 marzo 20214 ed in mancanza di 
alcuna notizia su disposizioni rese in merito da parte dell’Ente Regione, si è comunicato 
all’Assessore regionale alla Sanita ed al Direttore del Dipartimento regionale di 
Promozione della Salute che la questione sarebbe stata posta all’esame dell’odierno 
Consesso, per le conseguenti determinazioni. 

 

L’Ufficio riferisce, infine, che lo Studio Legale XXXXXXXXXXXXX in nome e per conto 
di alcuni docenti in convenzione all’AOU e con nota PEC assunta a protocollo di Ateneo al 
n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Allegato 2: UniBA nota prot.n. 1354 III/15 in data 08.01.2021; 

Allegato 3: UniBA nota prot.n.18504 III/15 del 12.3.2021;  

Allegato 4: UniBA nota  prot.n.20178 III/15 del 19 marzo 2021; 
Allegato 5:  Studio Legale Alfa Legal s.r.l., nota PEC assunta a protocollo di Ateneo al n.19982 III/15 del 18.3.2021. 
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 Al termine dell’illustrazione dell’avv. Prudente, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

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

Rettore, nel ripercorrere le tappe dell’annosa questione, sulla quale sono state incontrate 

anche le Organizzazioni Sindacali,  svolge considerazioni rispetto a tutta una serie di 

manchevolezze non imputabili a questa Università, che tuttavia non può erogare somme 

senza la corrispondente copertura finanziaria, soffermandosi sulle criticità dell’area 

medica, nell’attuale clima di tensione e di disordine, evidenziando lo sforzo profuso nel 

tentativo di ristabilire una condizione di proficua collaborazione tra le Parti coinvolte, 

ribadendo la necessità, già più volte espressa, che, anche nel disordine dell’attuale crisi 

pandemica, vengano ristabiliti e rispettati i ruoli dell’Università e dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria, nell’ambito dei relativi rapporti istituzionali. Egli, in proposito, informa di aver 

calendarizzato una riunione ad hoc con la Scuola di Medicina, finalizzata a cercare di 

risolvere le problematiche logistiche rappresentate e a ristabilire un dialogo costruttivo, 

nell’ottica della coesione e del riconoscimento delle prerogative specifiche dell’area 

medica quale patrimonio virtuoso da tutelare, fornendo precisazioni in ordine 

all’interlocuzione in corso con la Regione Puglia ai succitati fini, per cui sarebbe opportuno 

rinviare di almeno un mese la decisione sull’argomento, in modo da disporre di un 

congruo lasso di tempo per affrontare la questione nelle sedi deputate.  

La prof.ssa Piazzolla, nel fornire ulteriori precisazioni in merito, si sofferma sulla 

problematica di carattere generale inerente il rapporto venutosi a creare con l’Azienda e la 

Regione, nel cui ambito suggerisce di porre in essere i dovuti accorgimenti  per ribadire il 

ruolo e le prerogative di questa Università, richiamando il documento dell’Assemblea dei 

docenti della Scuola di Medicina, tenutasi il 23.03 u.s., concernente “Indennità di 

specificità medica e arretrati”, in cui viene rappresentato il grave stato di disagio 

professionale generato - nell’attuale momento pandemico, in cui i docenti di medicina 

stanno prestando la propria fondamentale opera assistenziale - dal paventato blocco 

dell’erogazione dell’indennità di specificità medica e dal mancato riconoscimento di altre 

componenti retributive spettanti per legge, evidenziando le iniziative che gli stessi 

intendono assumere in difesa dei propri diritti. 

Il prof. Stefanì, nel concordare con il rinvio della decisione sull’argomento, esprime 

sconcerto per il mancato rispetto dei principi fondanti del diritto (imparzialità, neutralità, 

efficienza, collaborazione, tutela del lavoro, retribuzione, bilancio, etc…), nell’ambito dei 

rapporto con i succitati Enti, ricordando l’analoga problematica che ha interessato il 
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personale tecnico-amministrativo ed il lungo lasso di tempo intercorso dalla definizione  

lodo arbitrale (10 anni) senza che le criticità esistenti siano state risolte. Egli tuttavia, pur 

comprendendo le rimostranze dei colleghi di medicina, reputa opportuno, nell’attuale 

momento, perseguire una linea unitaria, di coesione e di forte sostegno politico di tutto il 

personale rispetto ad un passaggio delicato dell’interlocuzione in corso, suggerendo 

all’uopo di richiedere la costituzione di un tavolo tecnico con la Regione e l’Azienda per la 

definizione di tutte le problematiche aperte ed in primis quella in esame. 

Il dott. Carapella si dichiara d’accordo e solidale con la linea tracciata dal Rettore, 

rilevando l’opportunità di un richiamo alla coesione e compattezza, considerato che le 

legittime ragioni della protesta dovrebbero essere manifestate versus l’Azienda e la 

Regione, mentre nell’ambito dell’interlocuzione a livello politico sarebbe opportuno 

puntualizzare di chi è la responsabilità e chi è il debitore di ultima istanza. Egli, nel 

concordare con le soluzioni politiche, reputa che le stesse debbano avere un tempo, 

cercando di pervenire ad un’assunzione di responsabilità da parte dei suddetti Enti con 

atti conseguenti volti a sanare il vulnus creatosi, che rischia di avere conseguenze 

importanti sugli assetti finanziari di questa Università. 

La prof.ssa Piazzolla, nell’informare circa i tanti tentativi di interlocuzione con 

l’Azienda già esperiti e non andati a buon fine, auspica che entro il suddetto periodo 

temporale arrivi un segnale concreto ai colleghi, ricordando che la problematica de qua 

non attiene solo all’indennità di specificità medica, che, peraltro, non è riscontrabile 

presso l’Università di Foggia. 

Il consigliere Silecchia esprime massima solidarietà nei confronti del Rettore e del 

percorso intrapreso, volto all’individuazione di una soluzione attraverso il dialogo tra le 

parti, che dovrebbe trovare alla base un’Università unita e coesa rispetto alle suddette 

problematiche dell’area medica.  

Il dott. Tagliamonte, nel richiamare i vari warning lanciati dal Collegio dei Revisori 

dei Conti, che hanno interessato anche la problematica in esame, reputa che, oltre 

all’opportunità di regolamentare una volta per tutte i rapporti tra le parti, partendo dagli 

aspetti de quibus, occorra procedere con tempestività onde evitare che si generi 

contenzioso, paventando le relative conseguenze in termini finanziari. 

Il prof. Dellino rileva l’esigenza di azioni forti nei confronti di coloro che non tengono 

fede ai propri impegni, anche attraverso la revoca dell’erogazione della prestazione 

sanitaria, qualora entro il succitato termine non vi siano nuovi elementi. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.03.2021/p.8 
 

 139 

Il Direttore Generale ricorda che, con nota prot.n.18504 III/15, in data 12 marzo 

2021, si è provveduto a sollecitare l’Ente Regione a provvedere all’urgente convocazione 

-anche in modalità telematica- della Commissione Paritetica Regione/UniBA ex articolo 6 

della Legge Regionale n.36/1994, per la discussione della questione inerente il 

trattamento economico del personale universitario medico.  

Più recentemente, con nota prot.n.20178 III/15 del 19 marzo 2021 ed in mancanza 

di alcuna notizia su disposizioni rese in merito da parte dell’Ente Regione, si è comunicato 

all’Assessore regionale alla Sanita ed al Direttore del Dipartimento regionale di 

Promozione della Salute che la questione sarebbe stata posta all’esame dell’odierno 

Consesso, per le conseguenti determinazioni. 

Egli, infine, nel ricordare che la delegazione di parte pubblica, con riferimento al 

personale docente e tecnico-amministrativo in convenzione è integrata con il Rettore o 

suo delegato, come previsto dal CCNL–Sanità-2018, lamenta la mancata integrazione del 

Tavolo sindacale, nonostante i solleciti già rivolti al Direttore Generale dell’Azienda, 

negando di fatto a questa Università la difesa delle proprie prerogative nella competente 

sede di discussione. 

Il Rettore, nel richiamare “……l’inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche 

con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati dall’Ateneo con la 

Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente….”, ex art. 31 del vigente Statuto, rileva 

l’opportunità di rimanere nel percorso tracciato nel solco dell’interlocuzione già in corso 

con la Regione e l’Azienda, prescindendo da uscite individuali o di categoria, ma 

ribadendo la compattezza  e la coesione di questa Università, che ha una sola voce verso 

l’esterno, a sostegno delle prerogative dei lavoratori/dipendenti di ogni ordine e grado. A 

tale riguardo, Egli ritiene necessario ribadire, in primis, il ruolo del Consiglio di 

Amministrazione, quale Organo di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell’attività 

amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo, nonché di vigilanza 

sulla sostenibilità finanziaria delle attività e del Magnifico Rettore, quale rappresentante 

legale dell’Università, che assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi 

Collegiali di Governo, anche in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per 

poi procedere nella direzione sopra indicata. 

Il prof. Stefanì ribadisce l’esigenza dell’unitarietà e compattezza di questa  

Università rispetto ad una problematica complessa, sulla quale è già in corso 

un’interlocuzione, che dovrebbe essere rafforzata con l’odierna determinazione di questo 

Consesso, che, dopo aver ribadito il proprio ruolo e quello del Magnifico Rettore, quale 
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unico Organo deputato al dialogo e al confronto nelle sedi competenti, dovrebbe rinviare 

la decisione, per il succitato periodo temporale, favorendo in tal modo la costituzione di un 

apposito tavolo tecnico che possa portare concreti effetti. 

Il Rettore ribadisce l’importanza di procedere nella suddetta direzione, in modo che 

l’interlocuzione in corso possa condurre ad una soluzione, in termini di riconoscimento e 

quantificazione delle cifre dovute da parte della Regione. 

Il Rettore, considerata l’ora tarda, alle ore 14,50, sospende la seduta. 

Alla medesima ora, il dott. Carapella, dopo aver rinnovato i propri saluti al Magnifico 

Rettore, al Direttore Generale, ai consiglieri, ai Dirigenti, al personale tecnico-

amministrativo, con particolare riguardo a quello afferente allo Staff Sviluppo 

Organizzativo Programmazione, Controllo e Valutazione – Direzione Generale e, non da 

ultimo, al dott. Tagliamonte, da cui ha sempre imparato qualcosa da ogni intervento, esce 

dall’aula virtuale. 

La seduta riprende alle ore 15,30. 

Il Rettore, ripreso in esame l’argomento in oggetto, dopo aver riassunto i termini 

della questione e l’orientamento emerso nel corso dell’ampio ed approfondito dibattito, nel 

ringraziare i consiglieri ed il dott. Tagliamonte per gli spunti di riflessione offerti, pone ai 

voti la seguente proposta: 

 di ribadire il ruolo del Consiglio di Amministrazione, quale Organo di indirizzo 

strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa, finanziaria ed 

economico-patrimoniale dell’Ateneo, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria 

delle attività e del Magnifico Rettore, quale rappresentante legale dell’Università, che 

assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi Collegiali di Governo, anche in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

 di dare mandato al Rettore di favorire la costituzione di un tavolo tecnico con la 

Regione Puglia e la AOU Policlinico di Bari al fine di valutare e comporre la questione 

inerente la Disciplina del trattamento economico aggiuntivo del personale universitario 

di cui al D.Lgs. 21/12/1999 n.517, secondo l’Atto di Intesa tra Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII, sottoscritto il 25 marzo 2019, 

fermo restando che, in mancanza di riscontro da parte della Regione Puglia entro 30 

giorni dalla data odierna, questo Consesso assumerà i provvedimenti conseguenziali 

di competenza. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

                                                        Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.Lgs. 21/12/1999 n.517; 

VISTO l’Atto di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII per la Disciplina del trattamento 

economico aggiuntivo del personale universitario di cui al D.Lgs. 

21/12/1999 n.517, sottoscritto il 25 marzo 2019; 

VISTA  la propria delibera del 29/30.10.2020, con la quale, preso atto di 

quanto riportato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U. O. Rapporti con il Servizio 

Sanitario Regionale e Nazionale, in ordine allo stato dell’arte della 

procedura di definizione del trattamento economico del personale 

docente e ricercatore conferito in convenzione con l'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di Bari, è stata 

rinviata ogni decisione in merito all’esito dell’interlocuzione in 

corso tra gli Enti; 

CONSIDERATO che, nelle more di conoscere dall’Ente Regione ogni 

aggiornamento in merito all’applicazione del predetto Atto 

d’Intesa, la stessa Azienda ha comunicato di avere “…appaltato il 

servizio di ricalcolo del trattamento aggiuntivo spettante per legge 

e in base agli accordi bilaterali al personale universitario docente e 

non docente in convenzione. Tanto relativamente al triennio 2018-

2020; 

VISTE le note, prot. nn. 13270 del 13.02.2020, 27644 del 06.04.2020, 

38142 del 26.05.2020, 55444 del 04.08.2020, 70174 del 

25.09.2020, 98151 del 17.12.2020 ed infine 15345 del 
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23.02.2021, con le quali la predetta A.O.U. ha, peraltro, disposto 

“….la liquidazione di acconti mensili invariati rispetto agli esercizi 

precedenti l’attuale 2020 sul totale dovuto come oneri derivanti dal 

rapporto di convenzione relativamente al personale docente e non 

docente” e precisato che, nelle more del completamento del 

lavoro di ricalcolo da parte della stessa Azienda delle competenze 

da liquidare e di approfondimenti sugli aspetti fiscali e contributivi, 

i propri uffici finanziari avrebbero provveduto a liquidare in favore 

dell’Ateneo “…. le medesime somme già versate per i mesi 

precedenti, con riserva di conguaglio”; 

CONSIDERATO - che, in attesa di aggiornamenti in merito da parte dell’Azienda e 

tenuto conto della provvista finanziaria dalla stessa assicurata con 

acconti mensili invariati dal 2018 a tutt’oggi, questa Università ha 

corrisposto e continua a corrispondere al personale docente e 

ricercatore di che trattasi -in aggiunta al trattamento economico 

universitario- le voci stipendiali di cui in narrativa; 

 - a tutt’oggi, peraltro risulterebbero riconosciuti al solo personale 

ospedaliero e non anche al personale universitario di pari 

mansioni, funzioni ed anzianità, una serie di aggiornamenti 

stipendiali tra cui, quelli specificati in narrativa, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, ivi comprese le indennità 

correlate all’impegno profuso nelle attività di contrasto 

all’emergenza epidemiologica, prevenzione e cura della pandemia 

da virus COVID 19; 

VISTA la nota, prot. n.1354 III/15 in data 08.01.2021, da parte di questa 

Università, inviata al personale docente e ricercatore medico 

interessato e, per l’opportuna conoscenza, anche all’Assessore 

regionale alla Sanità ed al Direttore del Dipartimento regionale di 

Promozione della Salute, al fine di rappresentare che: “…qualora 

entro il 31.03.2021 non dovesse pervenire alcun riscontro positivo 

da parte della Regione Puglia e dall’A.O.U., questa 

Amministrazione provvederà a valutare di sospendere il 

pagamento dell’indennità mensile di € 650,00 di cui all’Atto 

d’Intesa UniBA/AOU del 25.3.2019, sino alla definitiva soluzione 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.03.2021/p.8 
 

 143 

della problematica. Resta fermo che in caso di riscontro negativo 

da parte della Regione Puglia e dell’A.O.U., si procederà al 

conseguente recupero delle somme corrisposte”; 

VISTA la nota prot.n.18504 III/15 in data 12 marzo 2021, con la quale si è 

provveduto a sollecitare l’Ente Regione a provvedere all’urgente 

convocazione -anche in modalità telematica- della Commissione 

Paritetica Regione/UniBA ex articolo 6 della Legge Regionale 

n.36/1994, per la discussione della questione inerente il 

trattamento economico del personale universitario medico. Tanto, 

alla luce di quanto concordato dalla stessa Commissione già in 

data 12.10.2017, in occasione della riunione congiunta con 

l’omologa Commissione Paritetica Regione/Università di Foggia 

sul nuovo Protocollo d’Intesa per la Disciplina dell’integrazione fra 

attività didattiche, assistenziali e di ricerca, come specificato in 

narrativa;  

VISTA la nota prot.n.20178 III/15 del 19 marzo 2021, con la quale, in 

mancanza di alcuna notizia su disposizioni rese in merito, da parte 

dell’Ente Regione, si è comunicato all’Assessore regionale alla 

Sanita ed al Direttore del Dipartimento regionale di Promozione 

della Salute che la questione sarebbe stata posta all’esame 

dell’odierno Consesso, per le conseguenti determinazioni; 

VISTA la nota 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– U. O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale; 

VISTO il documento dell’Assemblea delle associazioni e organizzazioni 

rappresentative dei docenti di medicina, in data 23.03.2021, 

inerente: “Indennità di specificità medica e arretrati”; 
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UDITA l’illustrazione del Direttore Generale e le precisazioni del Rettore, 

anche in ordine all’interlocuzione in corso con la Regione Puglia; 

TENUTO CONTO dell’orientamento emerso nel corso dell’ampio ed approfondito 

dibattito; 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare gli artt. 7- Organi di Governo, 

8 - Rettore e 10 – Consiglio di Amministrazione; 

RIBADITO il ruolo del Consiglio di Amministrazione, quale Organo di indirizzo 

strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa, 

finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo, nonché di 

vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività e del Magnifico 

Rettore, quale rappresentante legale dell’Università, che assicura 

l’unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi Collegiali di 

Governo, anche in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione;  

CONDIVISA la proposta volta a dare mandato al Rettore di favorire la 

costituzione di un tavolo tecnico con la Regione Puglia e la AOU 

Policlinico di Bari, al fine di valutare e comporre la questione 

inerente la Disciplina del trattamento economico aggiuntivo del 

personale universitario di cui al D.Lgs. 21/12/1999 n.517, secondo 

l’Atto di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII, sottoscritto il 25 marzo 2019, 

fermo restando che, in mancanza di riscontro da parte della 

Regione Puglia entro 30 giorni dalla data odierna, questo 

Consesso assumerà i provvedimenti conseguenziali di 

competenza,  

DELIBERA 

 di ribadire il ruolo del Consiglio di Amministrazione, quale Organo di indirizzo 

strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa, finanziaria ed 

economico-patrimoniale dell’Ateneo, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria 

delle attività e del Magnifico Rettore, quale rappresentante legale dell’Università, che 

assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi Collegiali di Governo, anche in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

 di dare mandato al Rettore di favorire la costituzione di un tavolo tecnico con la 

Regione Puglia e la AOU Policlinico di Bari al fine di valutare e comporre la questione 
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inerente la Disciplina del trattamento economico aggiuntivo del personale universitario 

di cui al D.Lgs. 21/12/1999 n.517, secondo l’Atto di Intesa tra Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII, sottoscritto il 25 marzo 2019, 

fermo restando che, in mancanza di riscontro da parte della Regione Puglia entro 30 

giorni dalla data odierna, questo Consesso assumerà i provvedimenti conseguenziali 

di competenza. 

           La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE ORE AGGIUNTIVE DI ATTIVITÀ A COLLABORATORI ED 

ESPERTI LINGUISTICI DI QUESTA’ UNIVERSITÀ PER LE ESIGENZE DEL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA, AI SENSI 

DELL’ART. 71 DEL REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA 

CONTABILITÀ 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - U.O. Carriera Personale Dirigente, Tecnico-Amministrativo e 

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

““La Direzione Risorse Umane fa presente che il Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, con nota prot. n. 18639 del 12.03.2021, ha trasmesso 
la delibera del Consiglio del medesimo Dipartimento, assunta nella riunione del 
22.02.2021, con la quale si chiede l’avvio di una selezione per l’individuazione di una 
unità di personale tra i Collaboratori ed Esperti linguistici d madrelingua spagnola, cui 
affidare un incarico ex art. 71 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità, consistente nello svolgimento di 300 ore aggiuntive da effettuarsi nel secondo 
semestre dell’a.a. 2020/2021e nell’a.a. 2021/2022. 
Le attività di cui si chiede l’affidamento sono da espletarsi nell’ambito degli insegnamenti 
di lingua spagnola nell’ambito dei due Corsi di laurea triennali in Marketing e 
Comunicazioni d’Azienda ed Economia Aziendali della sede di Bari e di Lingua Spagnola 
nell’ambito dei quattro corsi di laurea magistrali in Consulenza Professionale per le 
Aziende e Management, Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e 
Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali da effettuarsi nel secondo 
semestre dell’a.a. 2020/2021 e nell’a.a. 2021/2022. 
In particolare, il Dipartimento ha chiesto che la selezione sia “rivolta a collaboratori ed 
esperti linguistici di madrelingua spagnola a tempo indeterminato in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• capacità di esprimersi nella lingua italiana, per necessità funzionali legate all’attività 
didattica in contesto italiano; 

• conoscenza della geografia linguistica della Spagna, nonché delle istituzioni preposte 
alla difesa della Lingua Spagnola, in relazione al Laboratorio di Lingua spagnola 
relativo alle Lauree Triennali (5 CFU) e Magistrali (6 CFU), in affiancamento al corso 
relativo all’insegnamento ufficiale; 

• possesso di una formazione socioeconomica e affine, attinente ai dibattiti economici, 
politici, sociali e culturali che investono la Spagna; 

• oltre alle attività di insegnamento della grammatica, l’attività didattica del lettore verterà 
anche sulle metodologie di analisi del testo, sulla dimensione semantica e 
sociolinguistica.”. 

 
Ciò premesso, la Direzione scrivente, evidenzia, in particolare, che: 

− l’art. 51 del CCNL – Comparto Università – sottoscritto in data 21.05.1996, al 
comma 4, stabilisce, in relazione all’assunzione dei dipendenti in parola, un monte 
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ore annuo effettivo di n. 500 ore e che la stessa può avvenire anche per un monte 
ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore a 250 
ore, fermo restando il valore della quota oraria; 

− i C.E.L. in servizio presso questa Università possono svolgere le n. 500 ore di 
attività previste dal citato CCNL, oltre n. 50 ore eventualmente attribuibili per 
comprovate e giustificate esigenze di servizio, così come deliberato da questo 
stesso Consesso nella riunione del 01.06.2004, per un totale di n. 550 ore annue, e 
che, pertanto, l’attribuzione delle 300 ore aggiuntive ad una sola unità così come 
richiesta dal Dipartimento, determinerebbe il superamento del limite dell’impegno 
globale annuo stabilito dai contratti stipulati con i medesimi Collaboratori ed Esperti 
Linguistici e con quanto disposto da questo stesso Consiglio; 

− qualora questo Consesso volesse autorizzare l’attivazione della selezione finalizzata 
al conferimento dell’incarico in questione, il compenso orario omnicomprensivo, 
ammonterebbe ad € 44,89, per un importo complessivo di € 13.467,00””. 

 

Sono presenti: 
−  

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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; 

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

RICHIAMATO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di 

cui al DR n. 91 del 08.01.2007 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 71; 

VISTA la nota, in data 12.03.2021, prot. n. 18639, a firma del Direttore 

del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

VISTI i C.C.N.L. vigenti; 

VISTA la propria delibera del giorno 01.06.2004; 

VISTA la nota email, in data 19.03.2021, da parte della Direzione Risorse 

Finanziarie, relativa all’impegno di spesa della selezione de qua;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla U.O. Carriera Personale Dirigente, Tecnico-

Amministrativo e CEL, 

DELIBERA 
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approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata ai collaboratori ed 

esperti linguistici di madrelingua spagnola dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della individuazione di una unità cui 

attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività da espletarsi, al di fuori dell’orario di servizio, 

secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, 

da effettuarsi nel secondo semestre dell’a.a. 2020/2021 e nell’ a.a. 2021/2022, ai sensi 

del Regolamento Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

La spesa relativa all’affidamento di n. 300 ore aggiuntive a collaboratori ed esperti 

linguistici in lingua spagnola – Dipartimento Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa, graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

  per € 13.467,00 sull’Articolo 101050101 – accantonamento n. 21/2693. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E 

ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO FUNZIONAMENTO 

SPECIALIZZANDI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Ufficio informa che l’apposita “Commissione di nomina rettorale preposta alla 

valutazione, delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui 

“Fondi per il funzionamento specializzandi”, nella riunione del 17 febbraio u.s., ha 

formulato la proposta di contributo di cui all’allegato verbale relativo alla riunione del 

17.02.2021: 

 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI E ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI - 
FONDO FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 
 
 

Il giorno 17 febbraio 2021, a seguito di regolare convocazione si è riunita in 
modalità telematica, la Commissione di nomina rettorale (D.R. n. 687 del 4-03-2020) 
preposta alla valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi 
contributi a valere sui “Fondi per il funzionamento specializzandi”. 
 

Sono presenti: 
 

- prof. Ettore CICINELLI Delegato del Rettore - COORDINATORE  

- prof. Pietro PORTINCASA Componente  

-  prof.ssa Maria. F. FAIENZA Componente  

-  dott. Davide PARENTE Componente – Rappr. Consulta Specializzandi 

 
Sono assenti giustificati: 

 
- prof. Salvatore GRASSO Componente  

-  dott. Francesco MURGOLO Componente –Rappr. Consulta Specializzandi 

 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 

constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15:22 dichiara aperta la seduta e invita il dott. 
Davide Parente a redigere il verbale.  
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In apertura di riunione il prof. Cicinelli ricorda quanto previsto dal Regolamento circa 
le scadenze per la presentazione delle richieste di contributo e quanto definito nella 
riunione del 29 giugno 2020 riguardo alla decisione di rinviare alla riunione successiva le 
richieste presentate oltre il termine di scadenza del 15 novembre 2019. 

 
Il docente, inoltre, rappresenta che le istanze in esame, sono quelle presentate dagli 

specializzandi entro la seconda finestra temporale prevista dal vigente Regolamento (15 
ott/15 nov 2020) e le poche richieste presentate entro la prima finestra temporale (15 
apr/15 mag 2020) che, di fatto, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, erano state 
riprogrammate in altra data.  

 
Il prof. Cicinelli, quindi, richiama l’attenzione su quelli che sono i criteri di lavoro 

adottati, che nel dettaglio prevedono: 
 
- Partecipazione a congressi/convegni 
  viaggio:   100,00 euro paesi europei; 
                  400,00 euro paesi extraeuropei; 
  soggiorno:  50,00 euro al giorno 
 
 - Periodi lunghi di formazione ≥ 2 mesi 
  Contributo di 200,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi in Italia; 
  Contributo di 400,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi diverse dall’Italia. 
 
 - Corsi di formazione 
   Cofinanziamento al 50% della quota iscrizione al corso per un valore massimo di 

1.000,00 euro. 
 

Chiede ed ottiene la parola il dott. Parente che, prendendo spunto da quanto 
ricordato per i criteri di lavoro, propone di intervenire a sostegno delle singole richieste 
con un contributo più congruo. Tanto in ragione del fatto che l’emergenza sanitaria, di 
fatto, ha condizionato in modo significativo tutte le attività di studio e formazione legate 
alla mobilità e ha causato una riduzione del numero delle istanze presentate e che la 
disponibilità finanziaria per questa voce di spesa è pari a 100.000,00 euro, sicuramente 
capiente per soddisfare tutte le richieste in esame. Tale intervento, conclude il dott. 
Parente, avrebbe carattere di eccezionalità.  

 
Sul punto si apre un breve dibattito nel corso del quale la Commissione esprime 

perplessità sulla linea di intervento proposta dal dott. Parente.  
 

Il prof. Cicinelli ritiene che a questa fase di blocco forzato potrebbe succedere, con il 
superamento della criticità sanitaria, un incremento importante del numero delle richieste 
e, quindi, una maggiore disponibilità economica riveniente da economie di utilizzo, 
consentirebbe di far fronte alle maggiori esigenze.  

 
Il prof. Portincasa esprime condivisione con quanto rappresentato dal Coordinatore 

e aggiunge che, pur considerando l’eccezionalità della situazione, modificare i criteri di 
lavoro potrebbe costituire un precedente a cui altre eventuali situazioni “particolari” 
potrebbero far riferimento. 
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La prof.ssa Faienza, concorda in linea di massima con la proposta del dott. Parente, 
ma ritiene opportuno continuare ad utilizzare i criteri già definiti che hanno consentito, sia 
pure in misura ridotta, di intervenire a sostegno di un gran numero di richieste.   

 
La Commissione, al termine degli interventi e tenuto conto di quanto emerso nel 

corso del dibattito, ritiene opportuno confermare la linea di lavoro già adottata nelle 
precedenti riunioni e, presa visione della disponibilità finanziaria del capitolo in esame, 
passa all’esame delle richieste. 
  

Art. 102200104 - “Altri costi n.a.c.”- UPB Scuole di Specializzazione 
 (Acc. n. 20/17474)                                                  Disponibilità                           €  100,000,00 
                                                                                                                                ========== 

 
(*) Il contributo richiesto, in alcuni casi, è comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno 
 

RICHIEDENTE 
 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO (*) 

CONTRIBUTO 
PROPOSTO 

NOTE/ipotesi 
contributo 

Scuola Spec. Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva e Terapia del dolore 
 

   

Dott. Claudio ZIMATORE 
Periodo di formazione presso il Dip. di Medicina 
della Vanderbilt University, Tennesse (USA), 
gen/mar 2020 

 
 
 

€  3.010,44 

 
 
 

€  1.200,00  

 

 - viene chiuso il collegamento con il dott. Parente 
 
Dott. Davide PARENTE 
Periodi di formazione in terapia del dolore presso 
la Fondazione Maugeri di Pavia – Nov 2020/Giu 
2021  

 
 
 

€  3.600,00 
---------------- 

 
 
 

€  1.200,00 
--------------- 

 

 €  6.610,44 €  2.400,00  

- viene riaperto il collegamento con il dott. Parente    

Scuola Spec. Chirurgia Generale  
 

  

Dott. Arcangelo PICCIARIELLO 
Partecipazione Advanced hands-on Course in 
pancreatic surgery – Humanitas University Milano, 
22 ott/6 nov 2020 

 
 
 

€  1.195,60 
   

 
 
 

€  597, 80 

 
 
 

Dott. Vincenzo PAPAGNI 
Partecipazione Advanced hands-on Course in 
pancreatic surgery – Humanitas University Milano, 
22 ott/6 nov 2020 
 

 
 
 

€   1.195,60 

 
 
 

€  597,80 

 
 
 

Dott.ssa Giovanna CALCULLI 
Partecipazione Corso teorico di formazione in 
ultrasonologia – Lecce, 12/15 sett 2020 

 
 

€      752,00 
 

 
 

€  250,00 

Quota 
iscrizione 
€  500,00 
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Dott.ssa Francesca  BASURTO 
Partecipazione Corso teorico di formazione in 
ultrasonologia – Lecce 12/15 sett 2020 
 

 
 

€      500,00 
---------------- 

 
 

€  250,00 
--------------- 

Quota 
iscrizione 
€  500,00 

 €   3.643,20  €   1.695,60  
 

Scuola Spec. Chirurgia Plastica 
 

     

Dott. Marcello NITTI 
Partecipazione Corso Dissezione anatomica 
rinoplastica lifting e blefaroplastica – Università di 
Bordeaux, 25/26 mag 2020 

 
 
 

€  1.000,00 
 

 
 
 

€   500,00 

 
 
 

Dott. Paolo Claudio MARANNINO 
Partecipazione XV Corso dissezione lembi – 
modulo arti (7/9 gen) modulo testa e tronco (25/27 
feb) - Università di Bordeaux.  

 
 
 

€  2.400,00 
----------------- 

€  3.400,00 

 
 
 

€  1.200,00 
--------------- 
€  1.700,00   

Quota iscriz.  
€ 1.200,00 per 
ogni modulo 

Scuola Spec. Chirurgia Toracica 
 

   

Dott.ssa Debora BRASCIA 
Partecipazione Corso ricerca clinica ECPE 
Harvard T.H Chan School of PPCR (25 mar/27 nov 
2021) 

 
 
 

€  2.500,00 
 

 
 
 

€  1.250,00 

 
 
Spesa Corso a 
distanza 

Dott.ssa Giulia DE IACO 
Partecipazione Clinical Research School - Milano, 
21/23 sett 2020 

 
 

€  1.035,98 
--------------- 

 
 

€     330.00 
----------------   

Quota iscriz.  
€ 660,00 

 €  3.535,98  €  1.580,00  
Scuola Spec. Geriatria   

 
 

Dott. Roberto SULPASSO 
Periodo di formazione presso la SC-UOC Geriatria 
– Ospedali Galliera di Genova, nov 2019/giu2020 

 
 

€  5.000,00 

 
 

   €  1.200,00 

 

 --------------------- ------------------ 
 

 

Scuola Spec. Ginecologia e Ostetricia 
 

   

Dott. Raffaele ROSANIA 
Periodo di formazione in Spagna presso 
Fondazione IVI della durata di 18 mesi (feb 
2020/ago 2021)  

 
 
 

€   1.800,00 
(2 mesi presso 
Fondaz. IVI Roma 

 

 
 
 

€    400,00 

In seguito alla  
pandemia il 
periodo di 
formazione  ha 
subito 
modifiche 

Dott.ssa Mara ALBANESE 
Periodo formazione di sei mesi (gen/lug 2020) 
presso Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di 

 
 

  €   6.849,70 

 
 

€  1.200,00 
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Verona ----------------- ---------------- 
 €  8.649,70 €  1.600,00  
Scuola Spec. Igiene e Medicina Preventiva   

   
 

Dott.ssa Francesca CENTRONE 
Partecipazione 16th World Congress on Public 
Health – Roma, 13/17 nov 2020 

 
 

€  870,00 

 
 

Non accolta 

Manca lavoro. 
Ha comunicato 
di aver 
rinunciato  

    
Dott. Michele A. CANTALICE  
Partecipazione corso GIMBE “Metodi e strumenti 
di clinical governance per la sostenibilità del SSN” 
– Bologna, 10 gg complessivi sett 2019/gen2020  

 
 
 

€    853,71 
 

 
 
 

Non accolta 

Rinviata 
precedente 
riunione  
presentata f.t.  

 
La Commissione esprime parere negativo in quanto secondo i criteri di lavoro adottati, il contributo 
proposto è a sostegno di quota parte della quota di iscrizione. Nel caso specifico, la richiesta di 
contributo è riferita alle spese di viaggio e alloggio mentre la quota di iscrizione risulta saldata con 
borsa di studio. 
 
Dott.ssa Francesca FRANCIOSO 
- Partecipazione Corso GIMBE “Dalla gestione del 
rischio alla sicurezza dei pazienti”, Bologna, 20/22 
mag 

 
 
 

€    1.100,00 
----------------- 

 
 
 

€    375,00 
---------------- 

Rinviata 
precedente 
riunione  
presentata f.t.  
Iscriz.€ 750,00 

 €    2.823,71 €    375,00 
 

 

Scuola Spec. Malattie App.to Cardiovascolare    
 

 
 

Dott. Gianmarco ANGELINI 
Periodo di formazione presso il servizio di “Imaging 
cardiaco” presso Clinica Universitaria di Lugano 
(gen/dic 2021) 
 

 
 
 

€   5.000,00 
---------------- 

 
 
 

€  2.400,00 
--------------- 

 

    
Scuola Spec. Medicina Emergenza Urgenza 
 

   

Dott.ssa Lucilla CRUDELE 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 

 
 

€     610,00 

 
 

€   305,00 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Roberta BUONO 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 

 
 

€     610,00 
---------------- 

 
 

€   305,00 
-------------- 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 

 
 €  1.220,00 €   610,00 

 
 

Scuola Spec. Medicina Fisica e Riabilitativa 
 

   

Dott.ssa Carla Ripa 
Partecipazione Corso di Formazione eco MSK, 

 
 

 
 

Corso 
rinviato 
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Bologna dic 2020/gen2021 €  1.830,00 
---------------- 

€  915,00 
--------------- 

mag/giu 2021 
Quota 
iscrizione già 
pagata 

Scuola Spec. Medicina Interna  
 

  

Dott. Alessandro CIAVARELLA 
Tirocinio di sei mesi (gen/giu 2020) presso 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 

 
 

€  4.750,00 

 
 

€  1.200,00 

 

Dott.ssa Sara VOLPE 
Partecipazione Corso teorico pratico Ecolordoppler 
vascolare periferico presso Ospedali S. Gennaro e 
Pellegrini di Napoli (gen/dic. 2021) 

 
 
 

€  1.800,00 
 

 
 
 

€     900,00  

 
 
 
 

Dott. Giuseppe D. RANA 
Periodo di formazione extra rete formativa presso 
U.O Pneumalogia Universitaria Policlinico Siena 
(gen/giu2020) 

 
 
 

€    3.000,00 
 

 
 
 

€  1.200,00 

 

Dott. Gianfranco INGLESE 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 
 

 
 

€       610,00 
----------------- 
€  10.160,00 

 
 

   €    305,00 
---------------  
€   3.605,00  

 
 

Scuola Spec. Medicina Legale   
 

 

Dott. Matteo FAVIA 
Periodo di formazione di due mesi presso il 
Laboratorio di antropologia Forense dell’Università 
di Coimbra (3 feb/6 mar) e presso l’Istituto di 
Medicina Legale e Scienze Forensi di Lisbona (8 
mar/8 apr) 

 
 
 
 
 

€  2.133,00 
 

 
 
 
 
 

€   800,00 

 

Dott.ssa Giulia GUBINELLI 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 

 
 

€    833, 27 

 
 

€    650,00 

 

    
Dott.ssa Claudia PERRONE 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 
 

 
 

€     800,00 

 
 

€   650,00 
 

 

Dott. Roberto MASELLI 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 

 
 

€     833,40 

 
 

€     650,00 
 

 

Dott. Lorenzo SPAGNOLO 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 
 

 
 

€     833,40 
----------------- 

 
 

€     650,00 
---------------  
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 €  5.433,07 €  3.400,00 
 

 

Scuola Spec. Nefrologia  
 

  

Dott. Alessandro MASCOLO 
Partecipazione 5° Corso teorico pratico di 
Ecografia clinica di base presso OO.RR. di Foggia,  
23/25 gen 2020, 19 giu 2020 

 
 
 

€     950,00 
----------------- 

 

 
 
 

€     475,00 
--------------- 

 
 

Scuola Spec. in Neurologia 
 

   

Dott. Giovanni FALCICCHIO 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

  €     610,00 

 
 

€     305,00 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Francesca CAPUTO 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 
 

 
 

€    610,00 

 
 

€    305,00  

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott. Nicola PILOLLI 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

€    610,00 

 
 

€    305,00 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Silvia D’ALESSANDRO  
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

 €    732,00 
---------------- 
€  2.562,00 

 
 

€    366,00 
-------------- 

€  1.281,00 

Quota iscriz. 
non soci 
Corso svolto 
in modalità 
telematica 

    
Scuola Spec. Neuropsichiatria Infantile 
 

   

Dott.ssa Lucia MARZULLI 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 

 
 
 

€  400,00 

 
 
 

€      200,00  
 
  

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Alessandra GABELLONE 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 
 

 
 
 

€  500,00 

 
 
 

€      200,00  
 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
€  400,00 
 

Dott.ssa Stella CAMPANOZZI 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 

 
 
 

€   500,00 
 

 
 
 

€      200,00  
 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
€  400,00 

Dott.ssa Martina FUCCI   Corso svolto in 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.03.2021/p.10 
 

 156 

Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 
 

 
 

€   400,00 
 
 

 
 

€      200,00 

modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
 € 400,00 
 

Dott.ssa Gloria CRISTOFANO 
Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva 
– Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

 
 
 

€  766,00 
 

 
 
 

€      383,00 

 
 
 

Dott.ssa Silvana Maria Cristina SECCIA 
Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva 
– Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

 
 
 

€  766,00 
 

 
 

 
€      383,00 

 
 
 

Dott.ssa Flora FURENTE 
Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva 
– Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

 
 
 

€   766,00 
---------------- 
€  4.098,00 

 
 

 
€      383,00 
---------------- 
€   1.949,00   

 
 
 

    
Scuola Spec. Oftalmologia  

 
 
 

 

Dott. Domenico Antonio GIGANTE 
Periodo di formazione presso reparto di 
oftalmologia del St James’ Hospital University a 
Leeds (UK) – 3 feb/26 apr 2020 

 
 
 

€    556,74 
---------------- 

 
 
 

€     556,74 
---------------- 

 

Scuola Spec. Ortopedia e Traumatologia 
 

   

Dott. Arturo INFANTE 
- Partecipazione Corso di ecografia Muscolo 
Scheletrica – Bologna, 17/21feb 2020  

 
 

€     800,00 
--------------- 

 
 

€      400,00 
----------------- 

Rinviata 
precedente 
riunione 
presentata f.t. 
 

Scuola Spec. Otorinolaringoiatria 
 

   

Dott.ssa Rossella GRILLO 
Partecipazione Corso annuale teorico pratico di 
Ecografia di base (ecografia clinica del collo e del 
sistema vascolare) SIUMB - Napoli, 2gg a feb in 
webinar e 50 ore di frequenza (dic 2020/dic 2021) 

 
 
 
 

€  1.800,00 
 

 
 
 
 

€    600,00 
 

Quota iscriz. 
€  1.200,00 

Dott. Marco PONTRELLI 
Parteciapzione 56°Corso di rinochirurgia – Graz 
(Austria), 7/10 lug 2021 

 
 

€  1.700,00 
 

 
 

€    600,00 

Quota iscriz. 
€  1.200,00 

Dott. Sabino CIPRELLI 
Parteciapzione 56°Corso di rinochirurgia – Graz 

 
 

 
 
Quota iscriz. 
€  1.200,00 
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(Austria), 7/10 lug 2021 €  1.700,00 €     600,00 
 ------------------ ---------------  
 €  5.200.00 €  1.800,00  
Scuola Spec. Pediatria 
 

   

Dott. Onofrio IACOVIELLO 
Partecipazione Corso formativo annuale teorico 
pratico Ecografia pediatrica e neonatale – diverse 
strutture Napoli, gen/dic 2020 

 
 
 

€     980,00 
 

 
 
 

€   490,00 

 
 
 

 Dott. Costantino DARGENIO 
Partecipazione Corso formativo annuale teorico 
pratico Ecografia pediatrica e neonatale – diverse 
strutture Napoli, gen/dic 2020 

 
 
 

€     980,00 
 

 
 
 

€   490,00 

 
 
 
 

Dott.ssa Vanessa Nadia DARGENIO 
Partecipazione Corso formativo annuale di “Clinical 
research core curriculum” – Bologna 23/26 nov, 
3/4 dic 
 

 
 
 

€  2.500,00 
------------------- 

 
 
 

€    1.250,00 
--------------- 

 
 
 
 

 €  4.460,00 €  2.230,00  
Scuola Spec. di Urologia 
 

   

Dott. Umberto CARBONARA 
Periodo di formazione (mar 2020/feb 2021) presso 
la Division of Urology VCU Health- Virginia (USA)  

 
 

€  5.000,00 

 
 

€   2.400,00 

 

 ---------------- ------------------  
TOTALE       €  80.932,84 €   32.572,34   

 ========= ==========  
 

La Commissione, completato l’esame, propone: 
  

- di confermare i criteri di lavoro come definiti nelle premesse; 
 
- di non accogliere le richieste riferite a partecipazione a 

congresso/workshop/seminario in cui gli specializzandi interessati non abbiano presentato 
alcun lavoro, anche sotto forma di abstract e poster, come previsto dal Regolamento. 
 

La Commissione, infine, chiede che la somma residua, pari ad € 67.427,66, 
economia realizzata per le motivazioni rappresentate in premessa, possa essere resa 
disponibile per incrementare lo stanziamento iscritto nel bilancio 2021 per la voce di 
spesa in esame.  
  

Si ricorda, infine, così come previsto dal Regolamento, che la liquidazione delle 
spese per ciascun beneficiario, sarà effettuato dalla Direzione risorse Finanziarie, previa 
presentazione di idonei giustificativi di spesa. 

 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:20 la seduta è tolta; si dispone, infine, 

che il presente verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. 
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Supporto al Consiglio di Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di 
Amministrazione nella prossima seduta.  
 
            f.to      Il Segretario verbalizzante       f.to      Il Coordinatore 
                       (dott. Davide Parente)      (Prof. Ettore CICINELLI)””. 
 
 

Sono presenti: 
−  

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F. X  

8. VITACOLONNA R.  X  

                                                                      Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il verbale della “Commissione di nomina rettorale preposta alla 

valutazione, delle proposte progettuali e all’assegnazione dei 

relativi contributi a valere sui “Fondi per il funzionamento 

specializzandi”, relativa alla riunione del 17.02.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria degli articoli di spesa riportata nel 

predetto verbale,  

DELIBERA 

di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione di nomina rettorale 

preposta alla valutazione, delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi 

contributi a valere sui “Fondi per il funzionamento specializzandi” di cui al seguente 

verbale relativo alla riunione del 17.02.2021: 

““ 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI E ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI - 
FONDO FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 
 
 

Il giorno 17 febbraio 2021, a seguito di regolare convocazione si è riunita in 
modalità telematica, la Commissione di nomina rettorale (D.R. n. 687 del 4-03-2020) 
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preposta alla valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi 
contributi a valere sui “Fondi per il funzionamento specializzandi”. 
 

Sono presenti: 
 

- prof. Ettore CICINELLI Delegato del Rettore - COORDINATORE  

- prof. Pietro PORTINCASA Componente  

-  prof.ssa Maria. F. FAIENZA Componente  

-  dott. Davide PARENTE Componente –Rappr. Consulta 
Specializzandi 

 
Sono assenti giustificati: 

 
- prof. Salvatore GRASSO Componente  

-  dott. Francesco MURGOLO Componente –Rappr. Consulta 
Specializzandi 

 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 

constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15:22 dichiara aperta la seduta e invita il dott. 
Davide Parente a redigere il verbale.  

 
In apertura di riunione il prof. Cicinelli ricorda quanto previsto dal Regolamento circa 

le scadenze per la presentazione delle richieste di contributo e quanto definito nella 
riunione del 29 giugno 2020 riguardo alla decisione di rinviare alla riunione successiva le 
richieste presentate oltre il termine di scadenza del 15 novembre 2019. 

 
Il docente, inoltre, rappresenta che le istanze in esame, sono quelle presentate dagli 

specializzandi entro la seconda finestra temporale prevista dal vigente Regolamento (15 
ott/15 nov 2020) e le poche richieste presentate entro la prima finestra temporale (15 
apr/15 mag 2020) che, di fatto, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, erano state 
riprogrammate in altra data.  

 
Il prof. Cicinelli, quindi, richiama l’attenzione su quelli che sono i criteri di lavoro 

adottati, che nel dettaglio prevedono: 
 
- Partecipazione a congressi/convegni 
  viaggio:   100,00 euro paesi europei; 
                  400,00 euro paesi extraeuropei; 
  soggiorno:  50,00 euro al giorno 
 
 - Periodi lunghi di formazione ≥ 2 mesi 
  Contributo di 200,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi in Italia; 
  Contributo di 400,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi diverse dall’Italia. 
 
 - Corsi di formazione 
   Cofinanziamento al 50% della quota iscrizione al corso per un valore massimo di 

1.000,00 euro. 
 

Chiede ed ottiene la parola il dott. Parente che, prendendo spunto da quanto 
ricordato per i criteri di lavoro, propone di intervenire a sostegno delle singole richieste 
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con un contributo più congruo. Tanto in ragione del fatto che l’emergenza sanitaria, di 
fatto, ha condizionato in modo significativo tutte le attività di studio e formazione legate 
alla mobilità e ha causato una riduzione del numero delle istanze presentate e che la 
disponibilità finanziaria per questa voce di spesa è pari a 100.000,00 euro, sicuramente 
capiente per soddisfare tutte le richieste in esame. Tale intervento, conclude il dott. 
Parente, avrebbe carattere di eccezionalità.  

 
Sul punto si apre un breve dibattito nel corso del quale la Commissione esprime 

perplessità sulla linea di intervento proposta dal dott. Parente.  
 

Il prof. Cicinelli ritiene che a questa fase di blocco forzato potrebbe succedere, con il 
superamento della criticità sanitaria, un incremento importante del numero delle richieste 
e, quindi, una maggiore disponibilità economica riveniente da economie di utilizzo, 
consentirebbe di far fronte alle maggiori esigenze.  

 
Il prof. Portincasa esprime condivisione con quanto rappresentato dal Coordinatore 

e aggiunge che, pur considerando l’eccezionalità della situazione, modificare i criteri di 
lavoro potrebbe costituire un precedente a cui altre eventuali situazioni “particolari” 
potrebbero far riferimento. 

 
La prof.ssa Faienza, concorda in linea di massima con la proposta del dott. Parente, 

ma ritiene opportuno continuare ad utilizzare i criteri già definiti che hanno consentito, sia 
pure in misura ridotta, di intervenire a sostegno di un gran numero di richieste.   

 
La Commissione, al termine degli interventi e tenuto conto di quanto emerso nel 

corso del dibattito, ritiene opportuno confermare la linea di lavoro già adottata nelle 
precedenti riunioni e, presa visione della disponibilità finanziaria del capitolo in esame, 
passa all’esame delle richieste. 
  

Art. 102200104 - “Altri costi n.a.c.”- UPB Scuole di Specializzazione 
 (Acc. n. 20/17474)                                                  Disponibilità                           €  100,000,00 
                                                                                                                                ========== 

 
(*) Il contributo richiesto, in alcuni casi, è comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno 
 

RICHIEDENTE 
 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO (*) 

CONTRIBUTO 
PROPOSTO 

NOTE/ipotesi 
contributo 

Scuola Spec. Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva e Terapia del dolore 
 

   

Dott. Claudio ZIMATORE 
Periodo di formazione presso il Dip. di Medicina 
della Vanderbilt University, Tennesse (USA), 
gen/mar 2020 

 
 
 

€  3.010,44 

 
 
 

€  1.200,00  

 

 - viene chiuso il collegamento con il dott. Parente 
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Dott. Davide PARENTE 
Periodi di formazione in terapia del dolore presso 
la Fondazione Maugeri di Pavia – Nov 2020/Giu 
2021  

 
 
 

€  3.600,00 
---------------- 

 
 
 

€  1.200,00 
--------------- 

 

 €  6.610,44 €  2.400,00  

- viene riaperto il collegamento con il dott. Parente    

Scuola Spec. Chirurgia Generale  
 

  

Dott. Arcangelo PICCIARIELLO 
Partecipazione Advanced hands-on Course in 
pancreatic surgery – Humanitas University Milano, 
22 ott/6 nov 2020 

 
 
 

€  1.195,60 
   

 
 
 

€  597, 80 

 
 
 

Dott. Vincenzo PAPAGNI 
Partecipazione Advanced hands-on Course in 
pancreatic surgery – Humanitas University Milano, 
22 ott/6 nov 2020 
 

 
 
 

€   1.195,60 

 
 
 

€  597,80 

 
 
 

Dott.ssa Giovanna CALCULLI 
Partecipazione Corso teorico di formazione in 
ultrasonologia – Lecce, 12/15 sett 2020 

 
 

€      752,00 
 

 
 

€  250,00 

Quota 
iscrizione 
€  500,00 

Dott.ssa Francesca  BASURTO 
Partecipazione Corso teorico di formazione in 
ultrasonologia – Lecce 12/15 sett 2020 
 

 
 

€      500,00 
---------------- 

 
 

€  250,00 
--------------- 

Quota 
iscrizione 
€  500,00 

 €   3.643,20  €   1.695,60  
 

Scuola Spec. Chirurgia Plastica 
 

     

Dott. Marcello NITTI 
Partecipazione Corso Dissezione anatomica 
rinoplastica lifting e blefaroplastica – Università di 
Bordeaux, 25/26 mag 2020 

 
 
 

€  1.000,00 
 

 
 
 

€   500,00 

 
 
 

Dott. Paolo Claudio MARANNINO 
Partecipazione XV Corso dissezione lembi – 
modulo arti (7/9 gen) modulo testa e tronco (25/27 
feb) - Università di Bordeaux.  

 
 
 

€  2.400,00 
----------------- 

€  3.400,00 

 
 
 

€  1.200,00 
--------------- 
€  1.700,00   

Quota iscriz.  
€ 1.200,00 per 
ogni modulo 

Scuola Spec. Chirurgia Toracica 
 

   

Dott.ssa Debora BRASCIA 
Partecipazione Corso ricerca clinica ECPE 
Harvard T.H Chan School of PPCR (25 mar/27 nov 
2021) 

 
 
 

€  2.500,00 
 

 
 
 

€  1.250,00 

 
 
Spesa Corso a 
distanza 

Dott.ssa Giulia DE IACO   Quota iscriz.  
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Partecipazione Clinical Research School - Milano, 
21/23 sett 2020 

 
€  1.035,98 
--------------- 

 
€     330.00 

----------------   

€ 660,00 

 €  3.535,98  €  1.580,00  
Scuola Spec. Geriatria   

 
 

Dott. Roberto SULPASSO 
Periodo di formazione presso la SC-UOC Geriatria 
– Ospedali Galliera di Genova, nov 2019/giu2020 

 
 

€  5.000,00 

 
 

   €  1.200,00 

 

 --------------------- ------------------ 
 

 

Scuola Spec. Ginecologia e Ostetricia 
 

   

Dott. Raffaele ROSANIA 
Periodo di formazione in Spagna presso 
Fondazione IVI della durata di 18 mesi (feb 
2020/ago 2021)  

 
 
 

€   1.800,00 
(2 mesi presso 
Fondaz. IVI Roma 

 

 
 
 

€    400,00 

In seguito alla  
pandemia il 
periodo di 
formazione  ha 
subito 
modifiche 

Dott.ssa Mara ALBANESE 
Periodo formazione di sei mesi (gen/lug 2020) 
presso Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di 
Verona 

 
 

  €   6.849,70 
----------------- 

 
 

€  1.200,00 
---------------- 

 

 €  8.649,70 €  1.600,00  
Scuola Spec. Igiene e Medicina Preventiva   

   
 

Dott.ssa Francesca CENTRONE 
Partecipazione 16th World Congress on Public 
Health – Roma, 13/17 nov 2020 

 
 

€  870,00 

 
 

Non accolta 

Manca lavoro. 
Ha comunicato 
di aver 
rinunciato  

    
Dott. Michele A. CANTALICE  
Partecipazione corso GIMBE “Metodi e strumenti 
di clinical governance per la sostenibilità del SSN” 
– Bologna, 10 gg complessivi sett 2019/gen2020  

 
 
 

€    853,71 
 

 
 
 

Non accolta 

Rinviata 
precedente 
riunione  
presentata f.t.  

 
La Commissione esprime parere negativo in quanto secondo i criteri di lavoro adottati, il contributo 
proposto è a sostegno di quota parte della quota di iscrizione. Nel caso specifico, la richiesta di 
contributo è riferita alle spese di viaggio e alloggio mentre la quota di iscrizione risulta saldata con 
borsa di studio. 
 
Dott.ssa Francesca FRANCIOSO 
- Partecipazione Corso GIMBE “Dalla gestione del 
rischio alla sicurezza dei pazienti”, Bologna, 20/22 
mag 

 
 
 

€    1.100,00 
----------------- 

 
 
 

€    375,00 
---------------- 

Rinviata 
precedente 
riunione  
presentata f.t.  
Iscriz.€ 750,00 

 €    2.823,71 €    375,00 
 

 

Scuola Spec. Malattie App.to Cardiovascolare     
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Dott. Gianmarco ANGELINI 
Periodo di formazione presso il servizio di “Imaging 
cardiaco” presso Clinica Universitaria di Lugano 
(gen/dic 2021) 
 

 
 
 

€   5.000,00 
---------------- 

 
 
 

€  2.400,00 
--------------- 

 

    
Scuola Spec. Medicina Emergenza Urgenza 
 

   

Dott.ssa Lucilla CRUDELE 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 

 
 

€     610,00 

 
 

€   305,00 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Roberta BUONO 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 

 
 

€     610,00 
---------------- 

 
 

€   305,00 
-------------- 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 

 
 €  1.220,00 €   610,00 

 
 

Scuola Spec. Medicina Fisica e Riabilitativa 
 

   

Dott.ssa Carla Ripa 
Partecipazione Corso di Formazione eco MSK, 
Bologna dic 2020/gen2021 

 
 

€  1.830,00 
---------------- 

 
 

€  915,00 
--------------- 

Corso 
rinviato 
mag/giu 2021 
Quota 
iscrizione già 
pagata 

Scuola Spec. Medicina Interna  
 

  

Dott. Alessandro CIAVARELLA 
Tirocinio di sei mesi (gen/giu 2020) presso 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 

 
 

€  4.750,00 

 
 

€  1.200,00 

 

Dott.ssa Sara VOLPE 
Partecipazione Corso teorico pratico Ecolordoppler 
vascolare periferico presso Ospedali S. Gennaro e 
Pellegrini di Napoli (gen/dic. 2021) 

 
 
 

€  1.800,00 
 

 
 
 

€     900,00  

 
 
 
 

Dott. Giuseppe D. RANA 
Periodo di formazione extra rete formativa presso 
U.O Pneumalogia Universitaria Policlinico Siena 
(gen/giu2020) 

 
 
 

€    3.000,00 
 

 
 
 

€  1.200,00 

 

Dott. Gianfranco INGLESE 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 
 

 
 

€       610,00 
----------------- 
€  10.160,00 

 
 

   €    305,00 
---------------  
€   3.605,00  

 
 

Scuola Spec. Medicina Legale   
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Dott. Matteo FAVIA 
Periodo di formazione di due mesi presso il 
Laboratorio di antropologia Forense dell’Università 
di Coimbra (3 feb/6 mar) e presso l’Istituto di 
Medicina Legale e Scienze Forensi di Lisbona (8 
mar/8 apr) 

 
 
 
 
 

€  2.133,00 
 

 
 
 
 
 

€   800,00 

 

Dott.ssa Giulia GUBINELLI 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 

 
 

€    833, 27 

 
 

€    650,00 

 

    
Dott.ssa Claudia PERRONE 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 
 

 
 

€     800,00 

 
 

€   650,00 
 

 

Dott. Roberto MASELLI 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 

 
 

€     833,40 

 
 

€     650,00 
 

 

Dott. Lorenzo SPAGNOLO 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 
 

 
 

€     833,40 
----------------- 

 
 

€     650,00 
---------------  

 

 €  5.433,07 €  3.400,00 
 

 

Scuola Spec. Nefrologia  
 

  

Dott. Alessandro MASCOLO 
Partecipazione 5° Corso teorico pratico di 
Ecografia clinica di base presso OO.RR. di Foggia,  
23/25 gen 2020, 19 giu 2020 

 
 
 

€     950,00 
----------------- 

 

 
 
 

€     475,00 
--------------- 

 
 

Scuola Spec. in Neurologia 
 

   

Dott. Giovanni FALCICCHIO 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

  €     610,00 

 
 

€     305,00 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Francesca CAPUTO 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 
 

 
 

€    610,00 

 
 

€    305,00  

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott. Nicola PILOLLI 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

€    610,00 

 
 

€    305,00 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Silvia D’ALESSANDRO  
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

 €    732,00 

 
 

€    366,00 

Quota iscriz. 
non soci 
Corso svolto 
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---------------- 
€  2.562,00 

-------------- 
€  1.281,00 

in modalità 
telematica 

    
Scuola Spec. Neuropsichiatria Infantile 
 

   

Dott.ssa Lucia MARZULLI 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 

 
 
 

€  400,00 

 
 
 

€      200,00  
 
  

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Alessandra GABELLONE 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 
 

 
 
 

€  500,00 

 
 
 

€      200,00  
 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
€  400,00 
 

Dott.ssa Stella CAMPANOZZI 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 

 
 
 

€   500,00 
 

 
 
 

€      200,00  
 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
€  400,00 

Dott.ssa Martina FUCCI 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 
 

 
 
 

€   400,00 
 
 

 
 
 

€      200,00 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
 € 400,00 
 

Dott.ssa Gloria CRISTOFANO 
Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva 
– Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

 
 
 

€  766,00 
 

 
 
 

€      383,00 

 
 
 

Dott.ssa Silvana Maria Cristina SECCIA 
Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva 
– Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

 
 
 

€  766,00 
 

 
 

 
€      383,00 

 
 
 

Dott.ssa Flora FURENTE 
Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva 
– Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

 
 
 

€   766,00 
---------------- 
€  4.098,00 

 
 

 
€      383,00 
---------------- 
€   1.949,00   

 
 
 

    
Scuola Spec. Oftalmologia  

 
 
 

 

Dott. Domenico Antonio GIGANTE 
Periodo di formazione presso reparto di 
oftalmologia del St James’ Hospital University a 
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Leeds (UK) – 3 feb/26 apr 2020 €    556,74 
---------------- 

€     556,74 
---------------- 

Scuola Spec. Ortopedia e Traumatologia 
 

   

Dott. Arturo INFANTE 
- Partecipazione Corso di ecografia Muscolo 
Scheletrica – Bologna, 17/21feb 2020  

 
 

€     800,00 
--------------- 

 
 

€      400,00 
----------------- 

Rinviata 
precedente 
riunione 
presentata f.t. 
 

Scuola Spec. Otorinolaringoiatria 
 

   

Dott.ssa Rossella GRILLO 
Partecipazione Corso annuale teorico pratico di 
Ecografia di base (ecografia clinica del collo e del 
sistema vascolare) SIUMB - Napoli, 2gg a feb in 
webinar e 50 ore di frequenza (dic 2020/dic 2021) 

 
 
 
 

€  1.800,00 
 

 
 
 
 

€    600,00 
 

Quota iscriz. 
€  1.200,00 

Dott. Marco PONTRELLI 
Parteciapzione 56°Corso di rinochirurgia – Graz 
(Austria), 7/10 lug 2021 

 
 

€  1.700,00 
 

 
 

€    600,00 

Quota iscriz. 
€  1.200,00 

Dott. Sabino CIPRELLI 
Parteciapzione 56°Corso di rinochirurgia – Graz 
(Austria), 7/10 lug 2021 

 
 

€  1.700,00 

 
 

€     600,00 

Quota iscriz. 
€  1.200,00 

 ------------------ ---------------  
 €  5.200.00 €  1.800,00  
Scuola Spec. Pediatria 
 

   

Dott. Onofrio IACOVIELLO 
Partecipazione Corso formativo annuale teorico 
pratico Ecografia pediatrica e neonatale – diverse 
strutture Napoli, gen/dic 2020 

 
 
 

€     980,00 
 

 
 
 

€   490,00 

 
 
 

 Dott. Costantino DARGENIO 
Partecipazione Corso formativo annuale teorico 
pratico Ecografia pediatrica e neonatale – diverse 
strutture Napoli, gen/dic 2020 

 
 
 

€     980,00 
 

 
 
 

€   490,00 

 
 
 
 

Dott.ssa Vanessa Nadia DARGENIO 
Partecipazione Corso formativo annuale di “Clinical 
research core curriculum” – Bologna 23/26 nov, 
3/4 dic 
 

 
 
 

€  2.500,00 
------------------- 

 
 
 

€    1.250,00 
--------------- 

 
 
 
 

 €  4.460,00 €  2.230,00  
Scuola Spec. di Urologia 
 

   

Dott. Umberto CARBONARA 
Periodo di formazione (mar 2020/feb 2021) presso 
la Division of Urology VCU Health- Virginia (USA)  

 
 

€  5.000,00 

 
 

€   2.400,00 

 

 ---------------- ------------------  
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TOTALE       €  80.932,84 €   32.572,34   
 ========= ==========  

 
La Commissione, completato l’esame, propone: 

  
- di confermare i criteri di lavoro come definiti nelle premesse; 
 
- di non accogliere le richieste riferite a partecipazione a 

congresso/workshop/seminario in cui gli specializzandi interessati non abbiano presentato 
alcun lavoro, anche sotto forma di abstract e poster, come previsto dal Regolamento. 
 

La Commissione, infine, chiede che la somma residua, pari ad € 67.427,66, 
economia realizzata per le motivazioni rappresentate in premessa, possa essere resa 
disponibile per incrementare lo stanziamento iscritto nel bilancio 2021 per la voce di 
spesa in esame.  
  

Si ricorda, infine, così come previsto dal Regolamento, che la liquidazione delle 
spese per ciascun beneficiario, sarà effettuato dalla Direzione risorse Finanziarie, previa 
presentazione di idonei giustificativi di spesa. 

 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:20 la seduta è tolta; si dispone, infine, 

che il presente verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. 
Supporto al Consiglio di Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di 
Amministrazione nella prossima seduta.  
 
            f.to      Il Segretario verbalizzante       f.to      Il Coordinatore 
                       (dott. Davide Parente)      (Prof. Ettore CICINELLI)””. 
 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 32.572,34 sull’Art. n. 102200104 – “UPB: Scuole Specializzazione” – Acc. 

20/17474. 

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

CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI 

IMMOBILI DI PERTINENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

CON LA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA AGSM ENERGIA S.P.A. - E.E. 18 (LOTTO 14) 

PER GLI ANNI 2021-2022 – CIG 8303063059 

 

 

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

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

Patrimonio, fornendo ulteriori  chiarimenti in merito: 

““Si rende noto quanto segue: 
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto spending review (L. n. 135/2012), stabilisce 

che le Amministrazioni Pubbliche e tutte le società inserite nel «consolidato Istat», sono 
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza Regionali, all'acquisto di una 
serie di beni e servizi a consumo intensivo: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-
rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile.  

In particolare, la Centrale di Committenza Consip (società del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze al servizio esclusivo delle Pubbliche Amministrazioni), non 
si limita a fornire strumenti di negoziazione ma agisce come Stazione Appaltante, 
andando ad aggiudicare una procedura di gara per beni e/o servizi che essa stessa 
decide e caratterizza. 

L’impresa che si aggiudica la gara stipula con Consip un Contratto di Convenzione 
ed, in virtù di esso, è tenuta a stipulare Contratti Attuativi con tutti gli enti pubblici che 
desiderano (o sono obbligati dalle varie norme di Finanza Pubblica) acquistare i 
beni/servizi messi in gara da Consip ai prezzi di aggiudicazione di Consip. Quindi tutte le 
Amministrazioni, grandi o piccole, obbligate o meno ad aderire alle Convenzioni, possono 
accedere al medesimo listino inerente i beni/servizi.  

A tal proposito si fa presente che la suddetta Centrale di Committenza ha indetto 
una procedura gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di energia 
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 18) e che la 
società AGSM ENERGIA S.P.A. è risultata aggiudicataria in data 24/09/2020 del servizio 
riportato in oggetto dei servizi di energia elettrica – per una durata fino a 24 mesi. 

Sul fronte dei prezzi, si registra un ribasso medio del 5,5% rispetto al prezzo a base 
d’asta e del 7,3% rispetto al prezzo del Servizio di Salvaguardia. La convenzione offre alle 
PA la possibilità di scegliere tra fornitura a prezzo fisso (con durata di 12 o 18 mesi, a 
scelta della PA) o a prezzo variabile (con durata di 12 o 24 mesi, a scelta della PA). 

In quest’ultimo caso si hanno prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza 
e di fascia nonché del prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa 
elettrica italiana (PUN mensile del mese di riferimento). 

L'Amministrazione, agendo in piena autonomia, potrà aderire alla più grande 
negoziazione di energia elettrica per le P.A. d'Italia, utilizzando procedure d'acquisto 
integralmente smaterializzate (online) ed utilizzando un contratto con prezzi e condizioni 
trasparenti. 
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Orbene questa Amministrazione aderisce già da diversi anni alla suddetta 
convenzione per la fornitura di energia elettrica previste per le Pubbliche Amministrazioni. 

Infatti, già per l’anno 2020/2021 è stata sottoscritta con la suddetta società, la 
Convenzione E.E.17 bandita dalla stessa CONSIP, la cui scadenza è fissata per la fine 
del mese di luglio 2021. 

Pertanto, alla luce delle sopra riportate considerazioni, anche per l’anno in corso la 
Sezione Edilizia e Patrimonio ritiene di aderire alla Convenzione E.E.18 (lotto 14 - Puglia, 
Basilicata), per l’annualità 2021/2022, per la fornitura di energia elettrica per questa 
Università della durata di un anno a partire dal mese di agosto 2021, per una spesa 
presunta di ca. € 3.000.000,00, per un totale di n. 24 utenze con una potenza impegnata 
complessiva di circa 7,5 MW (ca. € 0,17 kw/h), che può gravare sul pertinente articolo di 
bilancio, già accantonata dalla Sezione Contabilità e Bilancio. 

Nel caso non si aderisca alla suddetta Convenzione entro i termini di scadenza del 
contratto in essere, tutte le utenze saranno trasferite nel dispacciamento dell’esercente di 
salvaguardia (Mercato di Salvaguardia), così come previsto dall’accordo con l’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con un notevole aggravio dei costi di fornitura 
di energia elettrica (ca. € 0,19 kw/h oltre ad un versamento per deposito cauzionale). 

Infine, tenendo conto che l’ordine di acquisto nei contratti CONSIP avviene 
mediante punto ordinante (individuato nel Legale Rappresentante, Magnifico Rettore, 
oppure di un suo delegato) e, considerando che l’avv. Paolo Squeo, Direttore della 
Direzione Affari Istituzionali (esperto in materia di appalti) è già delegato per gli acquisti di 
competenza del Direttore Generale, si ritiene opportuno estendere tale delega anche per 
la sottoscrizione dell’ordinativo sul portale CONSIP. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimersi in merito 
a quanto di seguito rappresentato: 
- aderire per l’anno 2021/2022 alla Convenzione CONSIP per la fornitura di energia 

elettrica per le Pubbliche Amministrazioni (società aggiudicataria AGSM ENERGIA 
S.P.A. - lotto 14: Puglia e Basilicata) per la durata di 12 mesi a partire dal 1° agosto 
2021 per tutte le utenze di pertinenza di questa Università (totale di n. 24 utenze) il cui 
costo complessivo presunto ammonta a ca. € 3.000.000,00/anno; 

- delegare l'Avv. Paolo Squeo, Direttore della Direzione Affari Istituzionali alla 
sottoscrizione dell’ordine sul portale CONSIP relativo alla fornitura di energia elettrica 
(E.E. 18) con relativo utilizzo della propria firma digitale e ogni altro atto connesso con 
la suddetta fornitura, il quale ricoprirà le funzioni di R.U.P. con i supporti tecnici degli 
ingg. Antonio Cecinati e Giovanni Tursellino ed i supporti amministrativi dei sigg. 
Francesco Intranuovo, Maria Ficarella e dell’ing. Gianluigi Masiello””. 

 

Il Direttore Generale, a parziale modifica di quanto sopra rappresentato, propone di 

delegare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, alla 

sottoscrizione dell’ordine, sul portale CONSIP, relativo alla fornitura di energia elettrica 

E.E 18 (lotto 14: Puglia e Basilicata) con utilizzo della propria firma digitale, e di ogni altro 

atto connesso con la suddetta fornitura, ricoprendo lo stesso le funzioni di R.U.P. 

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

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

 

 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-risorse-finanziarie/sezione-contabilita-bilancio
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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 “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii “ 

VISTI il comma 7 dell’articolo 1 del decreto Spending review (D.L. 

06.07.2012, n. 95) convertito con modificazioni in Legge 

07.08.2012 n. 135 e ss.mm.ii., secondo cui le Amministrazioni 

Pubbliche e tutte le società inserite nel «consolidato Istat» sono 

tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 

accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle 

centrali di committenza regionali, per l’acquisto di una serie di 

beni e servizi a consumo intensivo: energia elettrica, gas, 

carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, 

telefonia fissa e mobile; 

- la propria delibera del 27.03.2020, in ordine all’adesione 

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

2020/2021, alla Convenzione CONSIP, per la fornitura di 

energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni, per la 

durata di un anno, a partire dal mese di agosto 2020, per tutte 

le utenze di pertinenza di questa Università; 

PRESO ATTO che la società AGSM Energia S.p.A. è risultata aggiudicataria, in 

data 24.09.2020, del servizio relativo alla“Convenzione per la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni E.E. 18 (lotto 14: Puglia e Basilicata), per la 

durata di un anno;  
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CONDIVISA la proposta della Sezione Edilizia e Patrimonio di aderire, per 

l’anno 2021/2022, alla Convenzione CONSIP per la fornitura di 

energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni (società 

aggiudicataria AGSM ENERGIA S.P.A. - E.E. 18 (lotto 14: Puglia 

e Basilicata), per la durata di 12 mesi, a partire dal 1° agosto 2021 

per tutte le utenze di pertinenza di questa Università (totale di n. 

24 utenze) il cui costo complessivo presunto ammonta a circa € 

3.000.000,00/anno; 

CONDIVISA l’opportunità di delegare il Direttore della Direzione Risorse 

Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, alla sottoscrizione 

dell’ordine, sul portale CONSIP, relativo alla fornitura di energia 

elettrica E.E 18 (lotto 14: Puglia e Basilicata) con utilizzo della 

propria firma digitale, e di ogni altro atto connesso con la suddetta 

fornitura, ricoprendo lo stesso le funzioni di R.U.P.,  

PRESO ATTO che il supporto tecnico sarà assicurato dagli ingg. Antonio Cecinati 

e Giovanni Tursellino e il supporto amministrativo dai sigg. 

Francesco Intranuovo e Maria Ficarella e dall’ing. Gianluigi 

Masiello; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio; 

VISTA la nota email, in data 24.03.2021, da parte della competente 

Direzione Risorse Finanziarie, in ordine al costo relativo alla 

Convenzione de qua; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale,  

 

DELIBERA 

• di aderire, per l’anno 2021/2022, alla Convenzione CONSIP per la fornitura di energia 

elettrica per le Pubbliche Amministrazioni (società aggiudicataria AGSM ENERGIA 

SP.A. – E.E. 18 (lotto 14: Puglia e Basilicata), per la durata di 12 mesi, a partire dal 1° 

agosto 2021 per tutte le utenze di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, il cui costo complessivo presunto ammonta a circa € 3.000.000/anno, per un 

totale di n. 24 utenze;  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 30.03.2021/p.11 
 

 172 

• di delegare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, 

alla sottoscrizione dell’ordine, sul portale CONSIP, relativo alla fornitura di energia 

elettrica E.E. 18 (lotto 14: Puglia e Basilicata) con utilizzo della propria firma digitale, e 

di ogni altro atto connesso con la suddetta fornitura, ricoprendo lo stesso le funzioni di 

R.U.P. con i supporti tecnici degli ingg. Antonio Cecinati e Giovanni Tursellino ed i 

supporti amministrativi dei sigg. Francesco Intranuovo e Maria Ficarella e dell’ing. 

Gianluigi Masiello. 

La relativa spesa, di euro 1.250.000,00, graverà, per il periodo agosto/dicembre 2021 

(rateo 5/12), sull’Articolo di Bilancio n. 102090104 “Utenze e canoni per energia elettrica” 

– Accantonamento n. 2021/2903. 

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

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3380 DEL 25.11.2020 (APPROVAZIONE NUOVO 

QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA RIFERITA 

ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI 

MANUTENZIONE DELL'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE AULE NEL 

CAMPUS “ERNESTO QUAGLIARIELLO” IN BARI) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO – SEZIONE EDILIZIA E 

PATRIMONIO – U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI EDILIZI 

 

D.R. n. 3380 del 25.11.2020 

• Approvazione del nuovo Quadro 
Economico della procedura di gara 
relativa all'Appalto per l'affidamento del 
servizio di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva, 
coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e predisposizione del 
piano di manutenzione dell'opera per 
la realizzazione delle nuove aule nel 
Campus “Ernesto Quagliariello” in Bari, 
di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 A. Importo dei servizi  € 282.746,15 

Totale importo soggetto a ribasso € 282.746,15 

 B.  Somme  a disposizione  dell'Amministrazione                                                                         €
 @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€ 

 

B.1 Spese di pubblicità  € 8.000,00 

B.2 Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (calcolato sul totale di A)  € 5654,92 

B.3 spese totali per commissioni giudicatrici  € 21.000,00 

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

   
€ 76.002,17 C.1. I.V.A dei servizi e oneri professionali (A)  

C.2 I.V.A su B1  € 1.760,00 

  Totale IVA € 77.762,17 

 TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 395.163,24 
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• Autorizzazione alla Direzione Risorse 
Finanziarie a far gravare la spesa 
complessiva pari a € 395.163,24 nel 
modo seguente: 

− € 358.748,32 sull'Articolo 
102110101 "Collaborazioni 
tecnico gestionali (lavoro 
autonomo professionale e 
occasionale)" UPB "Macroarea 
Tecnica" - acc. n. 2020/15272; 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il Decreto Rettorale n. 3380 del 

25.11.2020. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

A. DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX, A TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 40% E DELL’AZIENDA AGRICOLA DI 

PIETRO ALFONSO PER IL 60% 

 

 

 Il Rettore apre il dibattito sulla seguente nella 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 10.03.2021, lo studio A.BRE.MAR Srl, 
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto internazionale n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
40% e dell’azienda agricola Di Pietro Alfonso per il 60%, ha comunicato che il 24.04.2021 
scadranno i termini per procedere al deposito delle fasi nazionali/regionali della predetta 
domanda di brevetto.  
L’ufficio, con nota email dell’11.03.3021, ha chiesto agli inventori di indicare  un massimo 
di 2 Paesi nei quali a loro parere sarebbe opportuno depositare la domanda di brevetto di 
cui trattasi. 
Con la stessa email l’ufficio ha chiesto al contitolare Di Pietro Alfonso di voler far 
conoscere le proprie determinazioni in merito. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anche a nome degli altri inventori, ed il contitolare Di 
Pietro Alfonso hanno comunicato il parere favorevole al deposito delle fasi 
nazionali/regionali in Europa e USA. 
La spesa per il deposito delle fasi nazionali in Europa e USA, come da preventivo dello 
studio A.BRE.MAR Srl, ammonta a circa € 10.004,00 Iva inclusa, di cui € 5.124,00 Iva 
inclusa per il deposito in Europa ed € 4.880,00 Iva inclusa per il deposito in USA, per una 
spesa a carico di questa Università di circa € 4.001,60 Iva inclusa. 
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti 
che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori e del contitolare, ha espresso 
parere favorevole ad autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali in Europa e USA 
della domanda di brevetto internazionale n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 40% e dell’azienda agricola Di Pietro 
Alfonso per il 60%, per  una spesa a carico di questa Università di circa  € 4.001,60 Iva 
inclusa, di cui € 2.049,60 Iva inclusa per il deposito in Europa ed € 1.952,00 Iva inclusa 
per il deposito in USA, e a conferire il relativo incarico allo studio A.BRE.MAR 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.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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 10.03.2021, dello studio A.BRE.MAR S.r.l.; 

TENUTO CONTO del parere espresso XXXXXXXXXXXXXX, anche a nome degli 

altri inventori, e dal contitolare Alfonso Di Pietro, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                          la nota e-mail, del 24.03.2021, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali in Europa e USA della domanda 

di brevetto internazionale n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a titolarità 

congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 40% e dell’azienda agricola 

Di Pietro Alfonso per il 60%, per una spesa a carico dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro di circa € 4.001,60 Iva inclusa, di cui € 2.049,60 Iva inclusa per il deposito 

in Europa ed € 1.952,00 Iva inclusa per il deposito in USA; 
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− di conferire il relativo incarico allo studio A.BRE.MAR S.r.l., che ha sin qui curato ogni 

attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di garantire una efficace 

ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di circa € 4.001,60 Iva Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3233/2021 del 24.03.2021, autorizzando 

sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 

spesa che dovesse rendersi necessario. 

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

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

B. RICHIESTA DI DEPOSITO DI UNA NUOVA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA 

DAL TITOLO PROVVISORIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 

TITOLARITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente nella 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il Prof. Giovanni 
Dimauro, Professore Associato afferente al Dipartimento di Informatica di questa 
Università, ha presentato un’istanza di brevettazione in Italia per l’invenzione dal titolo 
provvisorio “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a 
titolarità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Alla suddetta istanza sono allegati, 
debitamente compilati e così come proposti da questa Università, il modulo per 
comunicazione di invenzione, il modulo di richiesta di brevettazione ed il modulo per 
proposta di cessione, in cui il Prof. Dimauro dichiara di essere l’unico inventore del trovato 
e i diritti che ne derivano.  
L’inventore, nel modulo di richiesta, ha dichiarato che l’invenzione è scaturita da una 
ricerca di ateneo. 
L’ufficio ricorda che a detti allegati dovrà essere applicato il regime di riservatezza, anche 
nelle modalità di comunicazione del relativo deliberato, al fine di non recare danno agli 
eventuali diritti brevettali connessi ai risultati inventivi di cui si tratta. 
La richiesta di deposito di cui trattasi è stata sottoposta al parere della Commissione 
Brevetti che, per le vie brevi, tenuto conto dell’oggetto dell’invenzione, vista l’istanza ed i 
relativi allegati, ha espresso parere favorevole a:  

- aderire alla richiesta dell’inventore Prof. Giovanni Dimauro di deposito di una 
nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

- procedere, ai sensi dell’Art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ad esperire una procedura 
negoziata tramite la piattaforma MEPA, provvedendo all’aggiudicazione 
provvisoria secondo il criterio del prezzo più basso. 

L’ufficio ha quindi provveduto a predisporre, tramite la piattaforma MEPA, la XXXXXXXX, 
per il deposito della suddetta domanda di brevetto. 
L’ufficio, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, esaminata la 
documentazione amministrativa ed economica pervenuta, ha provveduto 
all’aggiudicazione provvisoria, secondo il  criterio del prezzo più basso, allo studio 
Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per un importo di € 725,00 oltre Iva, comprensivo di 
competenze per contatti con cliente, analisi degli elementi tecnici dell’innovazione, 
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redazione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria (testo di circa 20-25 
pagine, n. 15 rivendicazioni ed, eventualmente, 5 tavole di disegni, e traduzione in inglese 
delle rivendicazioni), tasse e bolli. 
La Commissione ha altresì espresso parere favorevole ad affidare, l’incarico di deposito 
della suddetta domanda di brevetto allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una 
spesa di complessiva € 880,10 Iva inclusa. 
L’ufficio ritiene che, considerata la natura del servizio da affidarsi, con particolare 
riferimento al regime di segretezza che caratterizza le domande di brevetto nonché della 
natura fiduciaria del rapporto che si instaura tra il mandatario e gli inventori, l’affidamento 
dell’incarico in parola possa essere effettuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 
del Codice della Proprietà Industriale e dell’art 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 
s.m.i., allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa complessiva di € 880,10 
Iva inclusa.”” 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 63 del D. lgs. n. 30/2005 “Codice della Proprietà Industriale”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a, del D. lgs. n. 50/2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

RICHIAMATO        il vigente Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 686 del 

04.03.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, a firma del prof. G. Dimauro, relativa alla 

richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal 

titolo provvisorio 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa 

titolarità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria, tramite la piattaforma MEPA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il deposito della suddetta 

domanda di brevetto; 
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TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                         la nota XXXXXXXXXXXXXX, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di aderire alla richiesta dell’inventore, prof. Giovanni Dimauro, di deposito di una nuova 

domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

− di procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula, tramite la piattaforma MEPA, 

del contratto relativo al servizio di deposito della nuova domanda di brevetto di cui 

trattasi con lo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., entro la scadenza del 

30.04.2021; 

− di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa 

complessiva di € 880,10 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di circa € 880,10 Iva inclusa, gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3236/2021 del 24.03.2021, autorizzando 

sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 

spesa che dovesse rendersi necessario; 

− di impegnarsi a non divulgare, in nessuna forma e sede, il contenuto dell’invenzione 

fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

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

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

C. RICHIESTA DI DEPOSITO DI UNA NUOVA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA 

DAL TITOLO PROVVISORIO 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente nella 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il Prof. Luca 
Lacitignola, Professore Associato afferente al Dipartimento dell’Emergenze e trapianti di 
Organo, sez. di Cliniche Veterinarie e produzioni animali di questa Università, ha 
presentato un’istanza di brevettazione in Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Alla suddetta istanza sono allegati, 
debitamente compilati e così come proposti da questa Università, il modulo per 
comunicazione di invenzione, il modulo di richiesta di brevettazione ed il modulo per 
proposta di cessione, in cui il Prof. Lacitignola dichiara di essere l’unico inventore del 
trovato e i diritti che ne derivano.  
L’inventore, nel modulo di richiesta, ha dichiarato che l’invenzione è scaturita da una 
ricerca di ateneo. 
L’ufficio ricorda che a detti allegati dovrà essere applicato il regime di riservatezza, anche 
nelle modalità di comunicazione del relativo deliberato, al fine di non recare danno agli 
eventuali diritti brevettali connessi ai risultati inventivi di cui si tratta. 
La richiesta di deposito di cui trattasi è stata sottoposta al parere della Commissione 
Brevetti che, per le vie brevi, tenuto conto dell’oggetto dell’invenzione, vista l’istanza ed i 
relativi allegati, ha espresso parere favorevole a:  

- aderire alla richiesta dell’inventore Prof. Luca Lacitignola di deposito di una 
nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

- procedere, ai sensi dell’Art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ad esperire una procedura 
negoziata tramite la piattaforma MEPA, provvedendo all’aggiudicazione 
provvisoria secondo il criterio del prezzo più basso. 

L’ufficio ha quindi provveduto a predisporre, tramite la piattaforma MEPA, la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il deposito della suddetta domanda di 
brevetto. 
L’ufficio, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, esaminata la 
documentazione amministrativa ed economica pervenuta, ha provveduto 
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all’aggiudicazione provvisoria, secondo il  criterio del prezzo più basso, allo studio 
Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per un importo di € 725,00 oltre Iva, comprensivo di 
competenze per contatti con cliente, analisi degli elementi tecnici dell’innovazione, 
redazione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria (testo di circa 20-25 
pagine, n. 15 rivendicazioni ed, eventualmente, 5 tavole di disegni, e traduzione in inglese 
delle rivendicazioni), tasse e bolli. 
La Commissione ha altresì espresso parere favorevole ad affidare, l’incarico di deposito 
della suddetta domanda di brevetto allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una 
spesa di complessiva € 880,10 Iva inclusa. 
L’ufficio ritiene che, considerata la natura del servizio da affidarsi, con particolare 
riferimento al regime di segretezza che caratterizza le domande di brevetto nonché della 
natura fiduciaria del rapporto che si instaura tra il mandatario e gli inventori, l’affidamento 
dell’incarico in parola possa essere effettuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 
del Codice della Proprietà Industriale e dell’art 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 
s.m.i., allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa complessiva di € 880,10 
Iva inclusa.”” 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 63 del D. lgs. n. 30/2005 “Codice della Proprietà Industriale”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a, del D. lgs. n. 50/2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

RICHIAMATO        il vigente Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 686 del 

04.03.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 

firma del prof. Luca Lacitignola, relativa alla richiesta di deposito di 

una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, a titolarità dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria, tramite la piattaforma MEPA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il deposito della suddetta 

domanda di brevetto; 
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TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                        la nota XXXXXXXXXXXXXXXX, in ordine alla certificazione, da 

parte della competente Direzione Risorse Finanziarie, 

dell’impegno di spesa relativo al brevetto de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di aderire alla richiesta dell’inventore, prof. Luca Lacitignola, di deposito di una nuova 

domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a titolarità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula, tramite la piattaforma MEPA, 

del contratto relativo al servizio di deposito della nuova domanda di brevetto di cui 

trattasi con lo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., entro la scadenza del 

31.05.2021; 

− di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa 

complessiva di € 880,10 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di circa € 880,10 Iva inclusa, gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3237/2021 del 24.03.2021, autorizzando 

sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 

spesa che dovesse rendersi necessario; 

− di impegnarsi a non divulgare, in nessuna forma e sede, il contenuto dell’invenzione 

fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

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

BREVETTI: ADEMPIMENTI  

D. DOMANDA DIVISIONALE DI BREVETTO IN EUROPA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A TITOLARITÀ CONGIUNTA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER L’80% E DELLA 

ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL PER IL 20% 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente nella 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 XXXXXXXXXXXXX, la Società Italiana Brevetti 
SpA, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda divisionale di brevetto in 
Europa n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della Itel Telecomunicazioni Srl 
per il 20%, ha comunicato che il prossimo 30.04.2021 scadranno i termini per procedere 
al pagamento della tassa relativa alla 5a annualità, per una spesa complessiva di circa € 
1.038,00 Iva inclusa, di cui € 830,40 Iva inclusa a carico di questa Università. 
L’ufficio, con nota XXXXXXXXXXXXXXXXX, ha provveduto a chiedere agli inventori e al 
contitolare di voler far conoscere il parere in merito al pagamento della suddetta tassa. 
Con note XXXXXXXXXXXXXXXXXXX il Prof. A. Scilimati, anche a nome degli inventori, e 
la Dott.ssa A. Tolomeo della Itel Telecomunicazioni hanno comunicato il parere favorevole 
al pagamento della tassa di cui trattasi e al conferimento del relativo incarico alla Società 
Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui curato tutte le attività relative alla suddetta domanda 
di brevetto.  
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 delle tassa relativa alla 5a annualità della domanda 
divisionale di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della Itel 
Telecomunicazioni Srl per il 20%, per una spesa complessiva di circa € 1.038,00 Iva 
inclusa, di cui € 830,40 Iva inclusa a carico di questa Università, e a conferire il relativo 
incarico alla Società Italiana brevetti S.p.A., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla 
domanda di brevetto di cui trattasi al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione 
del brevetto.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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., ed, in particolare, l’art. 12 “Spese 

brevettali e mantenimento in vigore del brevetto”; 

VISTA la nota XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della Società Italiana 

Brevetti S.p.A.; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal prof. A. Scilimati, anche a nome degli altri 

inventori, e dal contitolare Itel Telecomunicazioni S.r.l., con note 

XXXXXXXXXXXXX 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                     la nota XXXXXXXXXXXXXXX, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5^ annualità della domanda 

divisionale di brevetto in Europa n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della Itel Telecomunicazioni 

S.r.l. per il 20%, per una spesa complessiva di circa € 1.038,00 Iva inclusa, di cui € 

830,40 Iva inclusa a carico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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− di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti 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 € 830,40 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB Ricerca e 

Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3238/2021 del 24.03.2021, autorizzando, fin 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  

E. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A TITOLARITÀ 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente nella 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la Società Italiana 
Brevetti SpA, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in 
Europa n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha comunicato che il prossimo 
30.04.2021 scadranno i termini per procedere al pagamento della tassa relativa alla 5a 
annualità, per una spesa complessiva di circa € 1.038,00 Iva inclusa. 
L’ufficio, con nota XXXXXXXXXXXXXXXXX, ha provveduto a chiedere agli inventori di 
voler far conoscere il parere in merito al pagamento della suddetta tassa. 
Con XXXXXXXXXXXXXX il Prof. A. Scilimati ha comunicato il parere favorevole degli 
inventori al pagamento della tassa di cui trattasi e al conferimento del relativo incarico alla 
Società Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui curato tutte le attività relative alla suddetta 
domanda di brevetto.  
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 
al pagamento della tassa per la 5a annualità della domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa complessiva di circa € 
1.038,00 Iva inclusa, e a conferire il relativo incarico alla Società Italiana brevetti S.p.A., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi al fine di 
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto.”” 
 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATO       il vigente Regolamento Brevetti, emanato con D.R. n. 686 del 

04.03.2015 e ss.mm.ii., ed, in particolare, l’art. 12 “Spese 

brevettali e mantenimento in vigore del brevetto”; 

VISTA la nota XXXXXXXXXXX, della Società Italiana Brevetti S.p.A.; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal prof. A. Scilimati, anche a nome degli altri 

inventori, con nota XXXXXXXXXXXXXXX; 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                     la nota XXXXXXXXXXXX, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5^ annualità della domanda di 

brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa 

complessiva di circa € 1.038,00 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti 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 € 1.038,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB Ricerca 

e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3240/2021 del 24.03.2021, autorizzando, fin 

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. DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA N. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX A TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ 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 nella 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 XXXXXXXXXXX, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano Srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in Italia 
n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 
trasmesso, unitamente al Rapporto di Ricerca, una comunicazione ricevuta dall’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi, a cui dovrà rispondersi entro il prossimo 21.02.2022. La spesa 
per la preparazione e il deposito di una risposta ammonta, come da preventivo del 
predetto Studio, a circa € 671,00 Iva inclusa, di cui € 335,50 Iva inclusa a carico di 
questa Università. 
Con XXXXXXXXXXXXXX il Prof. A. Scilimati ha comunicato il parere favorevole degli 
inventori a procedere alla suddetta replica. 
Con XXXXXXXXXXXXXX l’ing. Michele Diaferia, CEO della Itel Telecomunicazioni S.r.l. 
ha comunicato le proprie determinazioni favorevoli. 
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione Brevetti 
che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori e del contitolare, ha espresso 
parere favorevole ad autorizzare il deposito di una risposta alla comunicazione ricevuta 
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in relazione alla in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa 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 a circa € 671,00 Iva inclusa, di cui € 335,50 Iva inclusa a carico di 
questa Università, e a 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.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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 XXXXXXXXXX, dello studio Marietti, Gislon e Trupiano 

S.r.l.; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal prof. A. Scilimati, anche a nome degli altri 

inventori, e dal contitolare Itel Telecomunicazioni S.r.l., con note 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TENUTO CONTO del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti; 

VISTA                         la nota XXXXXXXXXXXXXX, in ordine alla certificazione, da parte 

della competente Direzione Risorse Finanziarie, dell’impegno di 

spesa relativo al brevetto de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

− di autorizzare il deposito di una risposta alla comunicazione ricevuta dall’Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi in relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 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 € 671,00 Iva inclusa, di cui circa € 335,50 Iva 

inclusa a carico di questa Università; 
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− 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 € 335,50 Iva Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 

Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3241/2021 del 24.03.2021, autorizzando 

sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 

spesa che dovesse rendersi necessario. 

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

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

− MED&FOOD C.Q.S. S.R.L. – SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO: QUESTIONE SPAZI 

 

 

Il Rettore invita il Direttore ad interim della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, a voler illustrare l’argomento in 

oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani, preliminarmente, sottopone all’attenzione dell’odierno 

Consesso la questione di carattere generale inerente l’assegnazione e l’utilizzo degli 

spazi universitari da parte delle Società Spin Off, evidenziando 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, ivi inclusi i laboratori; Ella, 

quindi, passa ad illustrare la seguente relazione istruttoria predisposta dalla predetta 

Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento tecnologico e 

proprietà intellettuale, fornendo ulteriori precisazioni: 

““L’ufficio informa che il contratto che disciplinava l’uso, da parte della Società 
MED&FOOD C.Q.S. S.r.l., degli spazi, infrastrutture e servizi correlati, ubicati presso il 
Dipartimento Medicina Veterinaria, a fronte di un corrispettivo annuo omnicomprensivo di 
€ 1.500,00, è scaduto in data 27.12.2015. 

L’ufficio, con nota prot. n. 46154 del 27.06.2016, ha chiesto al Prof. Gaetano Vitale 
Celano, Presidente di Med&Food C.Q.S. S.r.l. – Spin Off dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, di conoscere, con ogni possibile urgenza, le determinazioni in merito 
all’eventuale richiesta di rinnovo della convenzione, previa delibera del Consiglio di 
Dipartimento di afferenza, ovvero comunicazione di spostamento della sede legale al di 
fuori degli spazi universitari. 

Con nota mail del 06.09.2016, il Prof. Celano, ha trasmesso il verbale 
dell’Assemblea dei soci della suddetta società dell’11.07.2016 che recita quanto segue: 
“…OMISSIS… 

Sul Punto 4 all’o.d.g. (Rinnovo contratto uso spazi “Med&Food C.Q.S.” S.r.l.) Il 
Presidente comunica che con nota dell’Università degli Studi di Bari è pervenuta richiesta 
di rinnovo dell’uso degli spazi concessi alla società. Sul tema lo stesso fa presente che 
per esigenze interne, lo spazio in uso alla Med&Food dal 31.12.2014 è stato occupato 
dalla Prof.ssa Angela di Pinto e che di fatto, a decorrere da tale data, non è stato 
utilizzato; stante tale situazione propone che la sede legale della società resti invariata 
mentre propone di non rinnovare la concessione all’utilizzo effettivo degli spazi. 
L’assemblea dopo ampia discussione  

  
DELIBERA  
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di non rinnovare la concessione dando mandato al legale rappresentante affinché 

compia tutti gli atti necessari a confermare solo la domiciliazione della società presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria. …OMISSIS…” 

Con nota mail del 07.10.2016, il Prof. Celano, ha trasmesso lo stralcio del verbale 
del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 15.09.2016 che recita: 
“...OMISSIS… Il Direttore presenta la richiesta del prof. Celano, il quale, in qualità di 
Presidente della Società Spin Off Med&Food s.r.l. dell’Università degli Studi di Bari “A. 
Moro”, fa presente che è pervenuta, da  
parte dell’Amministrazione Centrale, comunicazione inerente il rinnovo dell’uso degli spazi 
concessi alla società da parte di questa Università. L’assemblea ordinaria della Spin Off 
Med&Food, tenutasi in data 11/07/16, ha deliberato di confermare presso il DMV la sola 
domiciliazione legale della società. Il prof. Celano fa presente che, per motivi logistici 
interni, a decorrere dal 31/12/2014, lo spazio concesso in uso alla Med&Food (stanza n. 
11 presso la Sezione di Sicurezza degli Alimenti) è stato occupato dalla prof.ssa Angela 
Di Pinto. Inoltre, per ragioni di bilancio, contingenti con la situazione economica del 
momento, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi societari prefissati, come 
da atto costitutivo della Spin Off, notaio Giuseppe Palmisano del 28/12/2012, le attività di 
supporto e consulenza alle aziende agro-alimentari non richiedono l’utilizzo di uno spazio 
fisico interno. 

Pertanto, chiede che venga temporaneamente mantenuta la sola sede legale della 
Società Spin Off Med&Food presso il DMV, studio prof. G. Celano, Sezione di Sicurezza 
degli alimenti, senza alcun onere a carico della Società e di individuare la sede operativa 
al di fuori dell’Università di Bari. 

La sede operativa sarà comunicata successivamente. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità. Approva la richiesta. …OMISSIS…” 
Questo Consesso, nella riunione del 28.10.2016, ha deliberato, tra l’altro, di “di non 

accettare la richiesta avanzata dal Prof. G. V. Celano, in qualità di Presidente della 
Società Med&Food C.Q.S. S.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in 
merito all’utilizzo gratuito del proprio studio sito presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria quale sede legale della suddetta società; di rinnovare alla predetta società 
l’invito ad un tempestivo pagamento delle fatture non evase, per un importo di € 
3.000,00”. 

L’ufficio, dopo diversi reminder, con nota prot. 51800 del 05.07.2019, ha inoltrato al 
Prof. Celano una diffida ad adempiere il suddetto deliberato ed ha invitato la società a 
comunicare, con ogni possibile urgenza, il nuovo indirizzo della sede legale della società 
Spin Off Med&Food C.Q.S. S.r.l.. 

Il Prof. Celano, con nota mail del 05.08.2019, ha comunicato quanto segue: “Il 
sottoscritto Gaetano Vitale Celano in qualità di presidente pro - tempore della spin-off 
Med&Food C.q.S. srl, in riscontro alla nota di cui all’oggetto, ribadisce alla M.V. che la 
stanza N.11 presso il dipartimento di Medicina Veterinaria della sezione di Sicurezza degli 
Alimenti, a decorrere dall’anno 2014 non è nella disponibilità della società in quanto 
utilizzata come studio docenti dalla prof.ssa Angela Di Pinto afferente al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria. Comunque quanto prima, la Società provvederà ad individuare una 
nuova sede legale che sarà tempestivamente comunicato agli uffici competenti. 
…OMISSIS…” 

L’ufficio evidenzia che a seguito di una verifica con il competente ufficio afferente 
alla Direzione Risorse Finanziarie, tutte le fatture di competenza per il periodo 2012 – 
2015 sono state regolarmente emesse. Ad oggi risulta soluta solo la fattura relativa 
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all’anno 2014, pertanto l’Università vanta un credito pari a € 3.000,00, relativo alle somme 
dovute per gli anni 2013 e 2015. 

Questo Consesso, nella riunione del 11.09.2019, ha disposto: 
- di prendere atto della comunicazione del Presidente della società Spin Off 

denominata “Med&Food C.Q.S. S.r.l.” Prof. Gaetano Vitale Celano, invitandolo 
a comunicare la nuova sede legale individuata dalla medesima società; 

- per quanto attiene al pagamento delle fatture non evase, di invitare la 
competente Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a 
procedere alla preventiva verifica del periodo di effettiva fruizione degli spazi, 
infrastrutture e servizi correlati, ubicati presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria (ex Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia), da parte della 
medesima società, al fine di quantificare con precisione l’ammontare degli 
importi dovuti. 

Pertanto, l’ufficio, con nota prot. 73328 del 07.10.2019, ha chiesto al Prof. Otranto, 
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, di voler cortesemente inviare una 
comunicazione relativa all’effettivo utilizzo degli spazi universitari siti presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria nel periodo dal 2013 al 2015, da parte della società 
Spin Off Med&Food C.Q.S. S.r.l.. 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, in risposta alla su citata nota, 
con mail del 05.02.2020, ha comunicato che “…OMISSIS… a decorrere dall’anno 2014 ad 
oggi, la Spin Off Med&Food C.Q.S. S.r.l. non dispone degli spazi a suo tempo assegnati 
(stanza n. 11), poiché tali spazi, ubicati presso la Sezione di Sicurezza degli Alimenti di 
questo Dipartimento, per esigenze di logistica, sono stati destinati a studio ed occupati 
dalla prof.ssa Angela Di Pinto, docente afferente alla stessa Sezione. 

Pertanto, si comunica che la sede legale della suddetta società è da considerare 
allocata presso la Sezione di Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento …OMISSIS… “. 

Il prof. Celano, con nota mail del 27.01.2021, ha trasmesso in allegato il bonifico per 
il pagamento della convenzione per l’anno 2013, comunicando per le vie brevi che, come 
comunicato dal prof. Otranto, i pagamenti per gli anni 2014 e 2015 non sono dovuti in 
quanto non era in possesso della stanza. Il docente non ha tuttavia comunicato la nuova 
sede legale della società. 

L’ufficio ha effettuato una ulteriore verifica presso i competenti uffici della ragioneria 
che, con nota del 01.02.2021, hanno confermato che per Med & Food risulta un bonifico 
effettuato il 31/12/2014 di € 1.500,00.  

Pertanto, a fronte di un debito di Med&Food C.Q.S. S.r.l. di € 4.500,00, relativo agli 
anni 2013, 2014, 2015, avendo la società usufruito degli spazi solo per l’anno 2013, così 
come comunicato dal Direttore del Dipartimento, si ritiene che il versamento effettuato 
dalla società possa ritenere estinto il debito.”” 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore nel condividere quanto 

innanzi evidenziato, svolge considerazioni in ordine alla quantificazione dei canoni di 

locazione degli spazi in parola ed alla opportunità di estendere la regolamentazione 

auspicata dalla dott.ssa Rutigliani anche agli altri soggetti beneficiari (a mero titolo 

esemplificativo le associazioni studentesche); Egli, quindi, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo di dare mandato alla Direzione 
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Appalti, Edilizia e Patrimonio di effettuare un censimento sull’affidamento e l’utilizzo degli 

spazi universitari da parte di soggetti, a vario titolo. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani (sospensione collegamento audio/video). 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il contratto stipulato tra questa Università e Med&Food C.Q.S. 

S.r.l. Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, scaduto 

in data 27.12.2015; 

VISTO il verbale dell’Assemblea dei soci della società Spin Off 

Med&Food C.Q.S. S.r.l., relativo alla riunione del giorno 

11.07.2016; 

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

Veterinaria, relativo alla riunione del 15.09.2016;  

VISTA la propria delibera del 28.10.2016; 

VISTA la nota, prot. 51800 del 05.07.2019, di diffida inviata alla predetta 

società; 

VISTA la nota e-mail, del 05.08.2019, da parte del prof. G.V. Celano; 
 
TENUTO CONTO di quanto comunicato dal competente ufficio della Direzione 

Risorse Finanziarie, in ordine alla verifica dei pagamenti effettuati; 

VISTA la propria delibera del 11.09.2019; 

VISTA la nota, prot. 73328 del 07.10.2019, e la successiva risposta del 

05.02.2020 del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

prof. D. Otranto; 

VISTA la nota e-mail del 27.01.2021, da parte del prof. Celano; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 
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Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

tecnologico e proprietà intellettuale, con particolare riferimento alla 

precisazione per la quale “….a fronte di un debito di Med&Food 

C.Q.S. S.r.l. di € 4.500,00, relativo agli anni 2013, 2014, 2015, 

avendo la società usufruito degli spazi solo per l’anno 2013, così 

come comunicato dal Direttore del Dipartimento, si ritiene che il 

versamento effettuato dalla società possa ritenere estinto il 

debito…”; 

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; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di dare mandato alla Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio di effettuare un censimento sull’affidamento e 

l’utilizzo degli spazi universitari da parte di soggetti, a vario titolo, 
 

DELIBERA 

− l’estinzione della situazione debitoria a carico della Società Spin Off Med&Food s.r.l., 

per le motivazioni di cui in premessa; 

− di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a porre in essere gli adempimenti 

conseguenti; 

− 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. 

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 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

− EN.SU. 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 apre il dibattito sulla seguente nella 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 informa che la convenzione per l’uso degli spazi sottoscritta da questa 
Università con la società En.Su. S.r.l. – Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, volta a disciplinare l’uso della stanza n. 7 di 32 mq sita al 1° piano del Palazzo di 
Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa 
Università, scadrà in data 31.03.2021. 

In data 25.01.2021 con nota prot. n. 6580, 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 mail del 26.01.2021, il dott. Arcangelo Piscitelli, socio della Spin Off, ha 
comunicato di aver: “…OMISSIS… inviato al Direttore del Dipartimento di afferenza 
richiesta di proroga in merito alla concessione degli spazi. …OMISSIS…”  

Il prof. Giuseppe Antonio Mastronuzzi, con nota prot. n. 11671 dell’11.02.2021, ha 
trasmesso l’estratto del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
dell’01.02.2021, nel quale, è stato approvato il rinnovo della convenzione d’uso degli spazi 
universitari. 

L’ufficio, con nota prot. n. 13237 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’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.” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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 En.Su. S.r.l., volta a disciplinare l’uso 

della stanza n. 7 di 32 mq, sita al 1° piano del Palazzo di Scienze 

della Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali di questa Università, con scadenza in data 

31.03.2021; 

VISTA la nota, prot. n. 6580 del 25.01.2021, di richiesta al Presidente 

della Spin Off En.Su. S.r.l., dott. Maurilio Milella, di determinazioni 

in merito all’eventuale rinnovo della Convenzione; 

VISTA la nota e-mail, del 26.01.2021, a firma del dott. Arcangelo 

Piscitelli, socio della Spin Off de qua; 

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

della Terra e Geoambientali, relativo alla riunione del 01.02.2021; 

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. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- di approvare la proroga, a decorrere dal 01.04.2021 e fino al 31.03.2024, del contratto 

per l’uso, da parte della società En.Su. S.r.l. – Spin off dell’Università degli Studi di Bari 
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Aldo Moro, della stanza n. 7 di 32 mq, sita al 1° piano del Palazzo di Scienze della 

Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali; 

- di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito contratto, per il 

periodo dal 01.04.2021 e fino al 31.03.2024, previa quantificazione dell’importo dovuto, 

da parte della competente U.O. Gestione Immobili – Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio, che si intende sin d’ora approvato; 

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a porre in essere gli adempimenti di 

competenza. 

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

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

− GEOPROSYS 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 apre il dibattito sulla seguente nella 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 informa che la convenzione per l’uso degli spazi sottoscritta da questa 
Università con la società Geoprosys S.r.l. – Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, volta a disciplinare l’uso della stanza n. 14 di 11 mq sita al 5° piano del Palazzo di 
Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa 
Università, sottoscritta in data 09.09.2015, scadrà in data 15.05.2021. 

In data 25.01.2021 con nota prot. n. 6611, 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 mail del 15.02.2021, la prof.ssa Agata Siniscalchi, Presidente della Spin 
Off, ha chiesto: “…OMISSIS… il rinnovo della convenzione di uso spazi in scadenza il 
15.05.2021, avendo acquisito parere favorevole dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali … OMISSIS…” 

Il prof. Giuseppe Antonio Mastronuzzi, con nota prot. n. 11669 dell’11.02.2021, ha 
trasmesso l’estratto del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
dell’01.02.2021, nel quale, è stato approvato il rinnovo della convenzione d’uso degli spazi 
universitari. 

L’ufficio, con nota prot. n. 13238 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’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.””” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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 Geoprosys S.r.l., volta a disciplinare l’uso 

della stanza n. 14 di 11 mq, sita al 5° piano del Palazzo di Scienze 

della Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali di questa Università, con scadenza in data 

15.05.2021; 

VISTA la nota, prot. n. 6611 del 25.01.2021, di richiesta  al Presidente 

della Spin Off Geoprosys S.r.l., prof.ssa Agata Siniscalchi, di 

determinazioni in merito all’eventuale rinnovo della predetta 

Convenzione; 

VISTA la nota e-mail, del 15.02.2021, a firma della prof.ssa Agata 

Siniscalchi; 

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

della Terra e Geoambientali, relativo alla riunione del 01.02.2021; 

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. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 
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- di approvare la proroga, a decorrere dal 16.05.2021 e fino al 15.05.2024, del contratto 

per l’uso, da parte della società Geoprosys S.r.l. – Spin off dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro - della stanza n. 14 di 11 mq, sita al 5° piano del Palazzo di Scienze 

della Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali; 

- di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito contratto, per il 

periodo dal 16.05.2021 e fino al 15.05.2024, previa quantificazione dell’importo dovuto, 

da parte della competente U.O. Gestione Immobili – Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio, che si intende sin d’ora approvato; 

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a porre in essere gli adempimenti di 

competenza. 

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

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

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

 

 

Il Rettore propone di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima 

riunione per ulteriori approfondimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

− WEL.CO.ME. S.R.L. – CHIUSURA SOCIETÀ 

 

 

 Il Rettore apre il dibattito sulla seguente nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale: 

 ““L’ufficio ricorda che questo Consesso, nella riunione del 28.09.2017, nell’ambito 
della procedura di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate, ai sensi del 
D.Lgs 175/2016, ha deliberato, tra l’altro, la dismissione della partecipazione detenuta da 
questa Università nella società Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l. con alienazione della quota nel 
rispetto delle previsioni statutarie.  
 L’ufficio, con nota prot. n. 84060 del 16.11.2017, ha offerto, ai sensi dell’art. 9 dello 
statuto sociale delle stesse, la quota di questa Università, pari al 10% del capitale sociale, 
in prelazione agli altri soci al prezzo di € 807,00, determinato secondo il metodo del 
patrimonio netto contabile.  
 Con note PEC del 27.07.2018 e del 27.09.2018 la società Wel.Co.Me. S.r.l. ha 
comunicato di voler procedere all’acquisto della quota detenuta da questa Università, 
chiedendo una rivalutazione del valore della quota. 
 L’ufficio, con nota mail del 28.09.2018 ha provveduto a chiedere alla prof.ssa 
Sabrina Spallini, al dott. Gianfranco Berardi e alla dott.ssa Loredana Napolitano la 
quantificazione del valore della quota utilizzando il bilancio della società chiuso al 
31.12.2017 secondo il metodo del patrimonio netto contabile. Gli stessi, per le vie brevi, in 
data 01.10.2018, hanno rideterminato il valore della quota detenuta da questa Università 
nella Società Spin off Wel.Co.Me. S.r.l., in Euro 453,00 (quattrocentocinquantatre/00). 
 Questo Consesso, nella riunione del 02.10.2018, ha deliberato, tra l’altro: “di 
autorizzare la cessione della quota detenuta da questa Università nella società Welcome 
S.r.l., al prezzo di € 453,00 (quattrocentocinquantatre/00), determinato con il metodo del 
patrimonio netto utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2017, modificando la precedente 
valutazione di € 807,00, determinata utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2016; che le 
spese relative all’atto di cessione siano sostenute dalla società Welcome S.r.l.”. 
 L’ufficio informa inoltre che in data 14.05.2019, presso la Sala Senato di questa 
Università, il Magnifico Rettore pro tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, ha sottoscritto 
l’atto notarile relativo alla cessione della quota detenuta da questa Università nella società 
Wel.Co.Me. S.r.l., acquistata dai soci dott. Belladonna Vito, prof.ssa Armida Salvati e 
dott.ssa Giovanna Sette. 
 La prof.ssa Armida Salvati, con nota mail del 24.09.2019, ha inviato una richiesta, 
sottoscritta anche dal Presidente della società, dott. Vito Belladonna, di accreditamento 
della società Wel.Co.Me. S.r.l., già Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 Il Comitato Spin Off che, nella riunione del 14.10.2019, ha espresso parere 
favorevole ad autorizzare la società Wel.Co.Me. S.r.l. all’utilizzo del marchio “Spin Off 
Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 
 La questione è stata sottoposta all’attenzione del Senato Accademico e di questo 
Consesso che, nella riunioni del 15.10.2019 e del 18/24.10.2019, hanno deliberato, tra 
l’altro, di approvare, per gli aspetti di competenza, l’accreditamento della Società 
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Wel.Co.Me. S.r.l. quale Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro.  
 Il dott. Belladonna, Presidente di Wel.Co.Me. S.r.l., con nota prot. n. 7846 del 
27.01.2021, ha comunicato che la Spin Off è stata liquidata ed ha cessato la sua attività in 
data 29.12.2020. All’uopo ha trasmesso anche la visura camerale della società. 
 L’ufficio ha verificato, con i colleghi della Direzione Risorse Finanziarie, il 
versamento da parte dei soci dott. Belladonna, prof.ssa Salvati e dott.ssa Sette della 
quota di competenza di questa Università nella società Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l..”” 

 

 Il Rettore, quindi, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata 

nella riunione del 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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, come modificato, da ultimo, con D.R. n. 696 

del 27.02.2018; 

VISTE le proprie delibere del: 

− 28.09.2017, in ordine, tra l’altro, alla dismissione della 
partecipazione, detenuta da questa Università nella società 
Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l., con alienazione della quota nel 
rispetto delle previsioni statutarie; 

− 02.10.2018, di autorizzazione alla cessione della quota 
detenuta da questa Università nella società Welcome S.r.l.; 

VISTE la delibera del Senato Accademico 15.10.2019 e la propria 

delibera del 18/24.10.2019, relative all’accreditamento della 

Società Wel.Co.Me. S.r.l., quale Spin Off Accademica-Accreditata 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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VISTA la nota, prot. n. 7846 del 27.01.2021, con la quale il Presidente di 

Wel.Co.Me. Srl, dott. Vito Belladonna ha comunicato la 

liquidazione della stessa e la cessazione della relativa attività in 

data 29.12.2020, come da visura camerale ivi allegata; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà 

Intellettuale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 

29.03.2021, 

PRENDE ATTO 

della chiusura della società Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l. e della relativa cancellazione dal 

Registro delle Imprese, avvenuta in data 29.12.2020. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A. N. 645 DEL 26.02.2021 (SCHEMA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-

AMBIENTALI E TERRITORIALI E LA REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO 

MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E 

PAESAGGIO, FINALIZZATA AL PERCORSO DOTTORALE NELL'AMBITO DEL 

CORSO DI DOTTORATO IN GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 36° 

CICLO A.A. 2020/2021) 

B. N. 646 DEL 26.02.2021 (SCHEMA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-

AMBIENTALI E TERRITORIALI E LA REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO 

MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E 

PAESAGGIO, FINALIZZATA AL PERCORSO DOTTORALE NELL'AMBITO DEL 

CORSO DI DOTTORATO IN GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 36° 

CICLO A.A. 2020/2021) 

C. N. 647 DEL 26.02.2021 (SCHEMA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-

AMBIENTALI E TERRITORIALI E L’AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE 

TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 

(ENEA), FINALIZZATA AL PERCORSO DOTTORALE NELL'AMBITO DEL 

CORSO DI DOTTORATO IN GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 36° 

CICLO A.A. 2020/2021) 

D. N. 667 DEL 01.03.2021 (SCHEMA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-

AMBIENTALI E TERRITORIALI E LA REGIONE PUGLIA - SEZIONE 

PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATA AL PERCORSO DOTTORALE 

NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN GESTIONE SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO 36° CICLO A.A. 2020/2021) 
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Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti 

rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. DOTTORATO 

DI RICERCA 

D.R. n. 645 del 26.02.2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- approvazione dello schema della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali e la Regione Puglia - Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio, e autorizzazione alla 
stipula, finalizzata al percorso dottorale del dott. 
Luca VALENZANO nell'ambito del corso di 
dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 36° ciclo a.a. 2020/2021, previa 
riformulazione dell’articolo 11, come segue: 
“Art.11 Le spese di bollo, in misura fissa, saranno 
suddivise in misura paritaria tra l’Università e la 
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; 
l’Università provvederà all’assolvimento 
dell’imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Il presente 
Accordo è soggetto a registrazione solo in caso 
d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della 
Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131.”. 

 

D.R. n. 646 del 26.02.2021  
 

- approvazione dello schema della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali e la Regione Puglia - Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio, e autorizzazione alla 
stipula, finalizzata al percorso dottorale del dott. 
Pietro CALABRESE nell'ambito del corso di 
dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 36° ciclo a.a. 2020/2021, previa 
riformulazione dell’articolo 11, come segue: 
“Art.11 Le spese di bollo, in misura fissa, saranno 
suddivise in misura paritaria tra l’Università e la 
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; 
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l’Università provvederà all’assolvimento 
dell’imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Il presente 
Accordo è soggetto a registrazione solo in caso 
d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della 
Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131.”. l’Università provvederà 
all’assolvimento dell’imposta di bollo in maniera 
virtuale ai sensi dell’autorizzazione n. 21674 del 
16/12/1992 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Il 
presente Accordo è soggetto a registrazione solo 
in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), 
della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 
26 aprile 1986, n. 131.”. 

 

D.R. n. 647 del 26.02.2021  
 

- approvazione dello schema della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali e l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA), e  autorizzazione alla stipula, 
finalizzata al percorso dottorale del dott. Antonino 
CIAPPA nell'ambito del corso di dottorato in 
GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 
36° ciclo a.a. 2020/2021, previa riformulazione 
dell’articolo 11, come segue: “Art.11 Le spese di 
bollo, in misura fissa, saranno suddivise in 
misura paritaria tra l’Università e l’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA); 
l’Università provvederà all’assolvimento 
dell’imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Il presente 
Accordo è soggetto a registrazione solo in caso 
d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della 
Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131.”. 

 

D.R. n. 667 del 01.03.2021  
 

- approvazione dello schema della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali e la Regione Puglia - Sezione 
Protezione Civile, e autorizzazione alla stipula, 
finalizzata al percorso dottorale del dott. 
Francesco Vito RONCO nell'ambito del corso di 
dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 36° ciclo a.a. 2020/2021, previa 
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riformulazione dell’articolo 11, come segue: 
“Art.11 Le spese di bollo, in misura fissa, saranno 
suddivise in misura paritaria tra l’Università e la 
Regione Puglia - Sezione Protezione Civile; 
l’Università provvederà all’assolvimento 
dell’imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Il presente 
Accordo è soggetto a registrazione solo in caso 
d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della 
Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131.”. 

 

 
Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti rettorali. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

E. N. 4031 DEL 15.12.2020 (ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “BARIUM5G BLOCKCHAIN 

AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR UBIQUITOUS COMPUTING VIA 5G” TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – DIPARTIMENTO 

INTERATENEO DI FISICA ED ALTRI ENTI) 

F. N. 116 DEL 21.01.2021 (DECRETO DI CONCESSIONE RELATIVO AL 

PROGETTO “BIOPRESERVAZIONE DI NUOVI LIEVITATI DA FORNO DALLE 

MIGLIORATE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI MEDIANTE IMPIEGO DI 

SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA E SUBSTRATI VEGETALI NON 

CONVENZIONALI” ACRONIMO BIOPAN - BANDO “FABBRICA INTELLIGENTE 

E AGRIFOOD”) 

G. N. 139 DEL 25.01.2021 (ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERREG V-A 

GRECIA- ITALIA 2014/2020 AI SENSI DELL’ART 15 DELLA L. 241/1990 E 

SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “COOFHEA 

COOPERATION FOR HEALTH” TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

BIOFARMACEUTICA E DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 

ONCOLOGIA UMANA E LA REGIONE PUGLIA – SEZIONE SICUREZZA DEL 

CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE) 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti 

rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. GESTIONE 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE E LOCALE 

D.R. n. 4031 del 15.12.2020   - di approvare e sottoscrivere l’Accordo di partenariato 
per la realizzazione del progetto denominato 
“BARIUM5G Blockchain and ARtificial Intelligence for 
Ubiquitous coMputing via 5G” tra il Politecnico di Bari, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento 
Interateneo di Fisica (Responsabile Scientifico: prof. 
Roberto Bellotti), Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A. e 
Idea 75 S.r.l.; 

- che eventuali oneri finanziari gravino sui fondi del 
Dipartimento Interateneo di Fisica. 
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D.R. n. 139 del 25.01.2021   
- di approvare e sottoscrivere l’Accordo di cooperazione 

Interreg V-A Grecia- Italia 2014/2020 ai sensi dell’art 15 
della L.241/1990 e ss.mm.ii., per la realizzazione del 
progetto “COOFHEA COOperation For HEAlth” tra la 
Regione Puglia – Sezione Sicurezza del Cittadino, 
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento 
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
(Responsabile scientifico: prof. Graziano Pesole) e 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana (Responsabile scientifico prof.ssa Nicoletta 
Resta);  

- che eventuali oneri finanziari gravino sui fondi dei 
Dipartimenti di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica e Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana. 

 

D.R. n. 116 del 21.01.2021   - di approvare e sottoscrivere il Decreto di Concessione 
relativo al progetto “Biopreservazione di nuovi lievitati 
da forno dalle migliorate caratteristiche nutrizionali 
mediante impiego di sottoprodotti della molitura e 
substrati vegetali non convenzionali” acronimo BIOPAN 
- Bando “Fabbrica intelligente e Agrifood”; 

- che eventuali oneri finanziari gravino sui fondi del 
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti (DiSSPA). 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti rettorali. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

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 per ulteriori approfondimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DI UNA SEDUTA DI LAUREA 

STRAORDINARIA PER L’A.A. 2019/2020 OVVERO DI PROLUNGAMENTO DELL’A.A. 

2019/2020 AL 31.07.2021: ADEMPIMENTI  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti: 

 ““Giusta delibera del 9.3.2021, visto il Decreto Legge 31.12.2020, n.183 
(c.d. ”Milleproroghe“) coordinato con la legge di conversione 26.02.2021 n.21 ed in 
particolare l'art 6, comma 7 bis, ai sensi del quale : ” In deroga alle disposizioni dei 
regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione 
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 
2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. E' conseguentemente prorogato ogni altro 
termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo 
svolgimento delle predette prove”, il Senato Accademico nell’esprimere parere di massima 
favorevole in ordine alla previsione di una ulteriore seduta di laurea, nell’ambito della 
sessione di laurea straordinaria, dell’anno accademico 2019/2020, da calendarizzarsi da 
parte dei Dipartimenti di didattica e ricerca, nell’arco temporale dal 01.06.2021 al 
15.06.2021, decideva di rinviare alla successiva riunione ogni determinazione in ordine 
all’argomento in oggetto, previo approfondimento istruttorio, al fine di poter conciliare le 
richieste formulate dagli studenti con le disposizioni di legge e regolamentari in materia. 
A tal proposito, si ricorda che sono pervenute le richieste in oggetto da parte delle 
associazioni studentesche Link e Studenti Indipendenti recanti le seguenti proposte: 

• di invitare i Dipartimenti che non prevedano una sessione di laurea tra marzo, aprile e 
luglio ad aggiungere una sessione di laurea straordinaria nel mese di giugno 2021; 

• di invitare i Dipartimenti che non prevedano sessioni di esami di profitto tra la seduta di 
laurea di marzo/aprile e la nuova seduta di laurea straordinaria a calendarizzare 
almeno un appello d’esame aggiuntivo 

• di adeguare a questo provvedimento tutte le scadenze universitarie ad esso collegate: 
iscrizione alla sessione di laurea straordinaria, consegna modulistica in segreteria 
studenti e/o didattica, utilizzo della piattaforma Bibliotela. 

In particolare, l’associazione Studenti Indipendenti propone, “in alternativa, di prolungare 
l’anno accademico 2019/20 al 31 luglio 2021 in modo da garantire alla comunità 
studentesca l’accesso ad una sessione di laurea estiva rientrante nell’anno accademico 
corrente, che consenta di laurearsi entro la durata legale del proprio corso di studi. 
Chiede, altresì, di garantire un adeguamento di tutte le procedure burocratiche legate al 
termine del percorso universitario, ivi compreso il pagamento delle tasse e la 
determinazione del voto di laurea.” 
Il Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti, facendo seguito a 
quanto deliberato dal SA nella riunione del 9.3.2021, rappresenta le questioni connesse e 
consequenziali all'argomento di cui all'oggetto, con particolare riguardo alla proroga della 
sessione straordinaria di laurea a. a. 2019/2020 al 15 giugno 2021, prevista dall’ art.6, 
comma 7 bis, della legge n.21 del 26.02.2021, di conversione in legge del Decreto Legge 
31.12.2020 n.183 (c.d. ”Milleproroghe“), nonché alla possibilità per gli studenti che si 
laureano entro il 15 Giugno 2021 di iscriversi ai corsi di laurea magistrale dell'anno 
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accademico 2020/21. 
Preliminarmente, si informa che per la sessione di laurea a. a. 2019/20 sono state 
presentate dal 1° al 10 dicembre 2020, e dal 21 al 31 gennaio 2021, complessive n. 2353 
domande per le lauree triennali e n. 1781 domande per le lauree magistrali e magistrali a 
ciclo unico, per un totale di n.4134 domande. 
All’attualità risultano laureati nel mese di febbraio rispettivamente n. 456 studenti nei corsi 
di laurea triennali e n.351 studenti nei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico. 
Si evidenzia inoltre che nei mesi da marzo ad aprile sono previste altre sedute di laurea 
nell’ambito della sessione straordinaria a.a. 2019/20 per tutti i corsi di laurea con 
esclusione di quelli afferenti al Dipartimento LELIA e FOR.PSI.COM per i quali la sessione 
straordinaria si è chiusa a febbraio 2021. 
Come noto, il Regolamento Didattico di Ateneo all’art. 28, comma 4, prevede che “Le 
prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative a ciascun anno accademico 
devono svolgersi entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; entro tale data 
possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza 
necessità di re-iscrizione. Le prove finali si svolgono sull’arco di almeno tre appelli 
distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad 
aprile”. 
Il calendario delle prove finali ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del RAD deve prevedere 
almeno 3 appelli proposti dal Corso di studi e approvati dalla Struttura didattica 
competente, previsti dai singoli Regolamenti didattici. 
Secondo il combinato disposto dagli artt. 28 e 32 del RAD la proroga della sessione 
straordinaria 2019/20 è da intendersi in deroga al limite temporale del 30 aprile imposto 
dal comma 4 dell'art. 28 del RAD. Tenuto conto che il numero minimo degli appelli 
riservato alla prova finale è fissato nella misura di “almeno 3”, ciascun Dipartimento 
potrebbe prevedere una proroga della sessione straordinaria relativa all'a.a. 2019/2020 da 
svolgersi entro il 15 giugno 2021 integrando la calendarizzazione delle sedute di laurea 
relative all'a.a. 2019/2020 con conseguente proroga di ogni altro termine di scadenze 
didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento della prova finale. Con riferimento 
all’ampliamento del numero degli appelli d'esame si evidenzia quanto previsto dal comma 
3 dell'art. 28 del RAD: ”Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell’anno accademico 
successivo sono pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono re-
iscrizione…… Il numero annuale degli appelli è, comunque, non inferiore a 8 e la loro 
distribuzione entro l’anno è stabilita dalla Giunta del Consiglio di Corso di Studio dal 
rispettivo Regolamento a partire da 5 giorni dopo il termine delle attività didattiche e 
distanziati tra loro da almeno 15 giorni, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione 
degli esami di profitto di diverso insegnamento dello stesso semestre. Il numero annuale 
degli appelli può essere elevato, ulteriormente, per gli studenti “fuori corso” o per studenti 
che si trovino in particolare situazione”. 
In più, si tenga conto, che nell'ambito della previsione normativa del Decreto 
Milleproroghe non si scorge un atto di indirizzo teso a derogare aspetti della 
regolamentazione d'Ateneo in ambito didattico con riguardo ad ulteriori termini rispetto alla 
proroga della sessione straordinaria di laurea A.A. 2019/20. 
Con riferimento alle questioni rilevate nella riunione del Senato Accademico, concernenti 
la possibilità per gli studenti che si laureano entro il 15 giugno 2021 di iscriversi ai corsi di 
laurea magistrale dell'anno accademico 2020/21, si rammenta in primis che ai sensi del c. 
12 dell’art. 27 del RAD “L’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale può essere consentita, ai 
sensi della normativa vigente, anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile 
per la partecipazione ai Corsi stessi. Pertanto, gli studenti che conseguiranno la Laurea 
triennale nella sessione straordinaria e, comunque, non oltre il 31 marzo, possono 
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immatricolarsi alla Laurea Magistrale, seguire i corsi delle discipline previste nel primo 
semestre e sostenere i relativi esami a partire dalla sessione d’esame successiva a quella 
di Laurea, presentando a partire dal mese di novembre, alle segreterie studenti di 
competenza, apposita domanda di pre-iscrizione alla Laurea Magistrale che andrà 
perfezionata comunque entro il 31 marzo”. 
Si ritiene in proposito che debba tenersi conto del limite del 31 marzo imposto dal comma 
12 dell’art 27 del RAD in quanto un’eventuale iscrizione all'a. a. 2020/21 a favore dei 
laureati in un arco temporale che va dal 1 aprile al 15 giugno 2021 potrebbe determinare 
verosimilmente, tra l’altro, la condizione di fuori corso. 
Il Regolamento Didattico infatti, sempre all'art 28, comma 1, prevede che “Il periodo 
ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e 
integrative è stabilito, di norma per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 
giugno successivo” e all'art. 23, comma 8, stabilisce che gli insegnamenti si svolgono di 
norma entro un singolo semestre, ovvero nell'arco di due semestri. 
Per l'effetto, i laureati dei corsi triennali oltre il 31 marzo 2021 che si iscrivono ai corsi di 
laurea magistrale 2020/21 non avrebbero la possibilità di seguire le lezioni del primo e del 
secondo semestre con l'aggravante che il percorso formativo subirebbe un notevole 
rallentamento ed inoltre ciò potrebbe incidere in peius sugli importi delle tasse che gli 
studenti in questione si troverebbero a corrispondere già dal secondo anno non 
raggiungendo il numero di CFU (30) per poter beneficiare delle riduzioni per merito. Inoltre 
si troverebbero a pagare, nel limitato arco temporale di giugno, la 1° e 2° rata A.A. 
2020/2021 e a luglio la 3° rata.  
Si ricorda, altresì, per completezza di istruttoria, quanto disciplinato dagli artt. 8 e 3.7 del 
vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca “agli studenti che conseguono 
presso l’Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea triennale entro la durata 
normale degli stessi possono beneficiare di un GRANT (riduzione dell’ammontare di tasse 
e contributi) per l’iscrizione a un corso di laurea magistrale presso l’Università degli Studi 
di Bari. Tale beneficio può essere concesso una sola volta, a condizione che l’iscrizione al 
corso di laurea avvenga entro l’anno accademico immediatamente successivo al 
conseguimento del diploma di laurea”. 
“Gli studenti che conseguono il titolo triennale oltre la data di scadenza prevista per le 
immatricolazioni ed entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020 (ai sensi dell’art.27 
comma 12 del Regolamento Didattico di Ateneo), che decidono di proseguire gli studi 
iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale dell’Università di Bari e/o si iscrivono a 
CORSI SINGOLI, sono esentati dal pagamento delle penali per tardiva iscrizione all’a.a. 
2020/2021. Gli eventuali importi pagati nella precedente carriera per l’a.a. 2020/2021 
sono trasferiti d’ufficio a copertura dell’iscrizione al primo anno di laurea magistrale”. 
Al riguardo, comunque, si evidenzia che qualora non si consentisse ai laureati triennali 
oltre il 31 marzo 2021, sessione straordinaria a.a. 2019/2020, l’immatricolazione ai corsi di 
laurea magistrale a.a. 2020/2021, si determinerebbe l’impossibilità per gli studenti che ne 
abbiano i requisiti di fruire del beneficio del GRANT per l’a. a. 2021/22 fatta salva 
l’eventuale deroga alla citata disposizione di cui all’art.8. 
  Per quanto sopra esposto, si rappresentano all’attenzione di codesto Organo le seguenti 
ipotesi: 
• dare mandato ai competenti Dipartimenti di didattica e ricerca di stabilire un’ulteriore 

data della seduta di laurea sessione straordinaria a. a. 2019/20 da calendarizzarsi dal 
1.06.2021 al 15.06.2021, in tempo utile, per consentire la configurazione in ESSE3 di 
una ulteriore finestra temporale per la presentazione della domanda di laurea, 
fissando nuovi termini per la presentazione di modulo tesi e tesi di laurea attraverso il 
sistema Bibliotela; 
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• dare mandato ai competenti Dipartimenti di didattica e ricerca di fissare ulteriori appelli 
per il superamento degli esami di profitto sessione straordinaria a. a. 2019/20; 

• autorizzare la presentazione della domanda di laurea da parte degli studenti laureandi 
in debito degli esami di profitto utili ai fini del conseguimento del titolo, della tesi di 
laurea e del Tirocinio, compresi coloro che abbiano prodotto iscrizione all’a.a. 2020/21; 

• concedere agli studenti laureandi che conseguiranno il titolo nel periodo dal 
1.04.2021al 15.06.2021 e che abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno accademico 
2020/21, il rimborso del contributo onnicomprensivo versato o il riconoscimento degli 
importi versati ai fini dell’iscrizione per l’a. a. 2020/21 ad altro corso di laurea attivato 
nella nostra Università; 

• non autorizzare / autorizzare iscrizione fuori termine per l'a. a 2020/21 ai corsi di 
laurea magistrale ai laureati nei corsi di laurea triennali nel periodo dal 1.04.2021 al 
15.06.2021, con l’eventuale deroga, nel primo caso, alla disposizione di cui all’art.8 del 
vigente     Regolamento sulla contribuzione studentesca.”” 

 
Il Rettore, quindi, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata 

nella seduta del 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito 

proponendo di rinviare, alla prossima riunione di questo Consesso, ogni determinazione in 

ordine all’argomento in oggetto, nell’ambito dei provvedimenti complessivi di natura 

emergenziale da assumersi, con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche, in 

vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e regionali in materia di 

Emergenza Covid-19. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Testo coordinato del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. “decreto 

Milleproroghe”), coordinato con la Legge di conversione 26 

febbraio 2021, n. 21 ed in particolare, l’art. 6, comma 7-bis, ai 

sensi del quale “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di 

ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima 

sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 

relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 
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2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso 

all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali 

allo svolgimento delle predette prove”; 

RICHIAMATA la propria delibera del 10.03.2021, con cui si è rinviata “ogni 

determinazione in merito, previo approfondimento istruttorio di 

tutte le questioni connesse e consequenziali al prolungamento al 

15.06.2021 dell’anno accademico 2019/2020, in specie 

concernenti la possibilità o meno per gli studenti che si laureano 

entro giugno 2021, di iscriversi ai Corsi di laurea magistrale 

dell’anno accademico 2020/2021, ad anno accademico iniziato. 

Tanto, al fine di poter conciliare le richieste formulate dagli 

studenti con le disposizioni di legge e regolamentari in materia”; 

RICHIAMATA altresì, la propria delibera assunta in data odierna (p. 1 all’odg), di 

rinvio alla prossima riunione di questo Consesso, di ogni ulteriore 

e più opportuna determinazione in ordine alla problematica de 

qua, in vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti 

governativi e regionali in materia; 

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Segreterie Studenti; 

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 

29.03.2021; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di rinviare, alla prossima riunione di questo 

Consesso, ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto, 

nell’ambito dei provvedimenti complessivi di natura emergenziale 

da assumersi, con riferimento allo svolgimento delle attività 

didattiche, in vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti 

governativi e regionali in materia di Emergenza Covid-19, 

DELIBERA 

di rinviare alla prossima riunione di questo Consesso, ogni determinazione in ordine 

all’argomento in oggetto, nell’ambito dei provvedimenti complessivi di natura 

emergenziale da assumersi, con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche, in 

vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e regionali in materia di 

Emergenza Covid-19. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 664 DEL 01.03.2021: BANDO UNIVERSITY 

CORRIDORS FOR REFUGEES – UNICORE 3.0 (ETIOPIA 2021-2023) 

 

 

 Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA – SEZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI - U.O. 

STUDENTI STRANIERI 

 

D.R. n. 664 del 01.03.2021 riguardante il Bando University Corridors for Refugee- 
Unicore3.0 (Etiopia 2021-2023). 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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 didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e modificato con DD.RR. n. 3962 del 19.11.2015 e n. 

430 del 22 febbraio 2016; 

VISTO il Bando University Corridors for Refugees – UNICORE 3.0 

(Etiopia 2021-2023) di ammissione per n. 3 borse di studio per 

studenti rifugiati, ammessi a corsi di laurea di secondo livello, in 

lingua inglese, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

per l’A.A. 2021-2022; 

VISTO il D.R. n. 664 del 01.03.2021, 

DELIBERA 
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di ratificare il D.R. n. 664 del 01.03.2021. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI 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: 

 ““Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dagli Uffici della 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti-Sezione Post Laurea. 
Gli Uffici riferiscono che in data 16 marzo 2021 si è riunita la Commissione Post laurea 
per esaminare le proposte di attivazione dei Corsi di Formazione finalizzata pervenute, di 
cui agli allegati nn.1 e 2.   
All’esito dell’esame, la Commissione per la Formazione Post Laurea ha ritenuto di 
formulare al Dipartimento proponente richieste di modifiche e di adeguamento dei progetti 
formativi al Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata e al 
Regolamento di Ateneo per l’attivazione di ”Summer and Winter School”. A dette richieste 
è stato dato adeguato riscontro ai fini dell’approvazione dell’istituzione ed attivazione dei 
seguenti Corsi: 
 

CORSO DI FORMAZIONE A.A. 2020/2021 Struttura proponente 

Consapevolezza della radicalizzazione: gender, 
minori e processi di deradicalizzazione. 

(Corso incardinato nelle attività del Progetto 
internazionale PriMED - Prevenzione e 
interazione nello spazio trans-mediterraneo, 
finanziato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca) 

Coordinatore: Prof. Laura Sabrina Martucci  

Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 25.02.2021 

SUMMER SCHOOL A.A. 2020/2021  

Gestione delle Performance e Lavoro agile 
Direttore: Prof. Agostino Meale 
 

 
Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 25.02.2021 
 

”” 

Il Rettore, quindi, nel richiamare le proposte di attivazione dei succitati Corsi 

di Formazione finalizzata, di cui agli allegati nn.1 e 2 alla relazione istruttoria, dopo aver 
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informato circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 29.03.2021, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con D.R. n. 296 del 23.01.2013; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'attivazione di Summer and Winter 

School, emanato con D.R. n. 1543 del 26.05.2016; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione, per l’a.a. 2020/2021, del 

Corso di Alta Formazione e della Summer School, come indicate 

in narrativa; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a 

quanto disposto dai succitati Regolamenti di Ateneo; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione per la 

formazione Post Laurea, nella riunione del 16.03.2021; 

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 adottata dal Senato Accademico nella riunione del 

29.03.2021, 

DELIBERA 
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di approvare l’istituzione e attivazione, per l’a.a 2020/2021, dei seguenti Corsi, previo 

adeguamento dei progetti ai rilievi formulati dalla Commissione per la formazione Post 

Laurea: 

− Corso di Alta Formazione “Consapevolezza della radicalizzazione: gender, minori e 

processi di deradicalizzazione” (Corso incardinato nelle attività del Progetto 

internazionale PriMED - Prevenzione e interazione nello spazio trans-mediterraneo, 

finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca) - Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

− Summer School in “Gestione delle Performance e Lavoro agile” - Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI, 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. Master: 

  ““Gli Uffici riferiscono che, il giorno 16.03.2021, si è riunita la Commissione per la 
Formazione Post Laurea per esaminare le proposte di attivazione dei Master Universitari 
pervenute di cui all’allegato A). 
Preliminarmente, la Commissione prende atto che sono pervenute alla U.O. Master 
diverse richieste, da parte dei Coordinatori, di autorizzazione ad attivare i Master con un 
numero di iscritti inferiore rispetto a quello minimo previsto nella proposta di istituzione 
approvata dagli organi di Governo. La Commissione, nelle more della revisione del 
Regolamento Master, ritiene opportuno che l’autorizzazione sia adeguatamente motivata 
ed accompagnata dalla rimodulazione del Piano finanziario che dimostri la sostenibilità 
del Master e che, in ogni caso, non si possa avviare un Master con un numero di iscritti 
inferiore al 50% del numero minimo di iscrivibili previsto. 

All’esito dell’esame, la Commissione per la Formazione Post Laurea ha espresso parere 
favorevole all’istituzione/attivazione dei seguenti Master, previo adeguamento ai rilievi, di 
carattere non sostanziale, e alle richieste di precisazione, delle proposte presentate.   

 

MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO A.A. 2020/2021 Dipartimento 

1 

“Management e funzioni di coordinamento delle professioni 

sanitarie” (rinnovo) 

Coordinatore: Prof.ssa Danila De Vito 

Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso 
 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

del 14.10.2020 

 

MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO A.A. 2020/2021 Dipartimento 

2 

“Gestione delle Performance” (rinnovo) 

 

Coordinatore: prof. Agostino Meale 

Giurisprudenza 

 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 

del 25.02.2021 

I predetti progetti si allegano dal n. 1 al n. 2.  

Gli Uffici precisano, inoltre, che le proposte di istituzione/attivazione dei suddetti Master 
sono state presentate oltre il termine perentorio di scadenza del 30 settembre previsto dal 
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Regolamento Master e che le delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento sono 
successive a tale data. Tuttavia, la Commissione per la Formazione post laurea, preso 
atto che l’INPS ha finanziato numero tre borse di studio per il Master in Management e 
funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie e numero quattro borse di studio per 
il Master in Gestione delle Performance, a copertura totale della quota di iscrizione al 
Master, a favore dei dipendenti pubblici, e che dal 15 febbraio 2021 è attiva la piattaforma 
INPS per la presentazione delle domande di borse di studio, ha deciso di rimettere, per 
quanto di competenza, ogni decisione agli organi di Governo. 

Il Rettore, quindi, nel richiamare le proposte di attivazione dei succitati Corsi 

di Formazione finalizzata, di cui agli allegati nn.1 e 2 alla relazione istruttoria, dopo aver 

informato circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 29.03.2021, 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014, così come 

modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 1, 3, 5, 6, dal 

D. Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei 

Master di I e II livello, come indicate in narrativa; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a 

quanto disposto dal suddetto Regolamento; 

ACQUISITO il parere della Commissione per la formazione Post Laurea, reso 

nella riunione del 16.03.2021; 
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CONSIDERATO quanto precisato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post 

Laurea – U.O. Master, per cui le suddette proposte istitutive sono 

state presentate oltre il termine di scadenza del 30 settembre, 

previsto dall’apposito Regolamento; 

TENUTO CONTO  che l’INPS ha finanziato un certo numero di borse di studio per i 

Master in parola, a copertura totale della quota di iscrizione, a 

favore dei dipendenti pubblici e che, a partire dal 15.02.2021, è 

attiva la piattaforma INPS per la presentazione delle domande di 

borsa di studio; 

TENUTO CONTO della problematica rappresentata dall’Ufficio, concernete le 

richieste pervenute da parte di alcuni Coordinatori intese ad 

ottenere l’autorizzazione all’attivazione dei Master con un numero 

di iscritti inferiore rispetto a quello minimo previsto nella proposta 

istitutiva approvata dagli Organi di Governo;  

CONDIVISO quanto ritenuto opportuno dalla Commissione per la formazione 

Post laurea, nelle more della revisione del Regolamento in 

materia, nel senso che l’autorizzazione sia adeguatamente 

motivata ed accompagnata dalla rimodulazione del Piano 

finanziario, che dimostri la sostenibilità del Master, fermo restando 

che non si possa attivare un Master con un numero di iscritti 

inferiori al 50% del numero minimo di iscrivibili previsto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 

29.03.2021, 

DELIBERA 

− di autorizzare, nelle more della revisione del Regolamento dei Corsi di Master 

Universitari e Short Master Universitari e previo parere favorevole della Commissione 

per la formazione Post Laurea, l’attivazione dei Master con un numero di iscritti 

inferiore a quello minimo previsto nella proposta di istituzione/attivazione, ove la 

richiesta del Coordinatore sia adeguatamente motivata ed accompagnata dalla 

rimodulazione del Piano finanziario che dimostri la sostenibilità del Master, fermo 

restando, in ogni caso, che il Master non potrà essere attivato con un numero di iscritti 

inferiore al 50% del numero minimo di iscrivibili previsto; 
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− di approvare, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati 

dalla Commissione per la formazione Post Laurea, all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 

2020/2021, dei seguenti Master universitari: 

• Master universitario di I livello in Management e funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie (rinnovo); 

• Master universitario di II livello in Gestione delle Performance (rinnovo). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 464 DEL 12.02.2021 (DECRETO DI 

DISATTIVAZIONE DELLA WINTER SCHOOL IN “ARGOMENTAZIONE GIURIDICA E 

PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA” - A.A. 2019/2020 - DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA IN COLLABORAZIONE CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

BARI) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA – SEZIONE POST LAUREA  

D.R. n. 464 del 12 febbraio 2021      Decreto di disattivazione della Winter School in 
“Argomentazione giuridica e principio di 
ragionevolezza”, A.A. 2019/2020, del Dipartimento di 
Giurisprudenza, in collaborazione con dell’Ordine 
degli Avvocati di Bari, per il mancato raggiungimento 
del numero minimo di candidati previsto dal bando. 

  

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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 DECRETI RETTORALI: 

A. N. 368 DEL 05.02.2021: MASTER I LIVELLO IN "INFERMIERISTICA DI SALA 

OPERATORIA" - A.A. 2019/2020: DISATTIVAZIONE 

B. N. 539 DEL 17.02.2021: MASTER DI II LIVELLO IN "SCIENZE DEI PRODOTTI 

COSMETICI" - A.A. 2020/2021: INTEGRAZIONE TITOLI DI ACCESSO 

C. N. 749 DEL 08.03.2021: SHORT MASTER UNIVERSITARI - ISCRIZIONI 

RECUPERO POSTI PROGRAMMATI 

D.  N. 907 DEL 15.03.2021: SOTTOSCRIZIONE NN. 2 CONVENZIONI TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’INPS - DIREZIONE 

REGIONE PUGLIA - BORSE DI STUDIO MASTEREXECUTIVE 

E. N. 908 DEL 15.03.2021: MASTER II LIVELLO IN "PSICOLOGIA GIURIDICA E 

NEUROPSICOLOGIA FORENSE" - A. A. 2020/2021 - DEROGA ALL'ART. N. 2 

DEL BANDO DI SELEZIONE D.R. N. 2720 DEL 20.10.2020 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti 

rettorali: 

DIREZIONE RICERCA OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – 

SEZIONE POST-LAUREA 

D.R. n. 368 del 05.02.2021  
 

 
 
 

- disattivazione del Master di I livello in 
"Infermieristica di sala operatoria", istituito ed 
attivato per l’a.a. 2019/2020, per mancato 
raggiungimento del numero minimo di candidati 
previsto dal bando; 

 

D.R. n. 539 del 17.02.2021  
 

- integrazione titoli di accesso al Master di II livello 
in "Scienze dei Prodotti Cosmetici", istituito ed 
attivato per l’a.a.2020/2021, con il titolo di studio 
previsto dalla classe di laurea LM-24 (ingegneria 
dei sistemi edilizi, Corso di laurea magistrale in 
ingegneria dei sistemi edilizi), 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; 
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D.R. n. 749 del 08.03.2021  
 

- ammissibilità delle istanze di recupero posti 
programmati anche per gli Short Master 
Universitari, previa autorizzazione del Direttore 
del Corso stesso, in analogia a quanto disposto 
dal Senato Accademico nella seduta del 
08.04.2015, nelle more della revisione del 
Regolamento Master; 

 

D.R. n. 907 del 15.03.2021  
 

- autorizzazione alla sottoscrizione della 
Convenzione tra Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e INPS - Direzione Regione Puglia per 
il finanziamento, per l’a.a. 2020/2021, delle borse 
di studio Master Executive INPS/SNA per i 
seguenti Master: Gestione della Performance, 
Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare, 
Management e Funzioni di Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie, Management del 
Fenomeno Migratorio e del Processo di 
Integrazione, Gestione del Lavoro nelle 
Pubbliche Amministrazioni; 

- autorizzazione alla sottoscrizione della 
Convenzione tra Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - Centro Interuniversitario di Ricerca 
"Popolazione, Ambiente e Salute" e INPS - 
Direzione Regione Puglia per il finanziamento, 
per l’a.a. 2020/2021, delle borse di studio Master 
Executive INPS/SNA per i seguenti Master: 
Green Economy and Sustainable Business, App 
Developer and secure code; 

 

D.R. 908 del 15.03.2021 - deroga all'art. n. 2 del bando di selezione D.R. n. 
2770, del 20.10.2020, per la frequenza del 
Master di II livello in "Psicologia giuridica e 
neuropsicologia forense", istituito ed attivato per 
l’a.a. 2020/21, relativamente all’ammissione dei 
candidati che presentano istanza recupero posti 
programmati, anche nel caso in cui il titolo di 
studio richiesto per l’ammissione al suddetto 
Master sia stato conseguito successivamente alla 
scadenza del bando di selezione, nel limite dei 
posti disponibili e ferma restando la verifica dei 
titoli posseduti, con riferimento a quanto già 
deliberato dal Senato Accademico nella riunione 
del 28.03.2019 per n. 3 Master attivati nell’a.a. 
2018/2019. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti rettorali. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROTOCOLLO D’INTESA PER REALIZZAZIONE CONVEGNO CNUDD: “UN PONTE 

TRA UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO PER L’INCLUSIONE E LA VITA 

INDIPENDENTE” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti - U.O 

Provvidenze agli studenti e Disabilità: 

 ““L’ Ufficio informa che la Prof.ssa Gabrielle Coppola, Delegata per le 
Problematiche inerenti gli studenti diversamente abili, con nota mail del 12 marzo 2021, 
ha comunicato che la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità 
(CNUDD) ha promosso la candidatura degli Atenei pugliesi ad ospitare il prossimo 
Convegno Nazionale, che si terrà il prossimo 25 ottobre, incentrato sul tema della 
disabilità nel mondo del lavoro, da tenersi in modalità a distanza, dal titolo:”. Un ponte tra 
Universita’ e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente”. 
L’informativa trasmessa dalla citata delegata riporta lo schema del Protocollo d’intesa, di 
seguito riportato, che definisce ruoli e responsabilità per la realizzazione congiunta del 
citato evento, a carico delle cinque università pugliesi che si impegnano a mettere a 
disposizione gratuitamente le proprie piattaforme informatiche, strutture amministrative e il 
personale afferente. 
Nel testo del Protocollo d’Intesa, tra l’altro, è prevista la costituzione di un Comitato 
organizzatore, composto dai Delegati alla Disabilità dei rispettivi Atenei ed è individuata 
l’Università degli Studi di Foggia quale sede amministrativa per la gestione, anche 
finanziaria, del Convegno in parola.  
Gli Atenei sottoscrittori dell’Accordo, nonché la CNUDD, si adopereranno per ottenere 
eventuali contributi economici da Enti pubblici e privati a copertura delle spese di 
realizzazione dell’evento (interpretariato Lis; sottotitolazione pubblicazione degli atti).  
Le risorse finanziarie non utilizzate verranno messe a disposizione della CNUDD per le 
iniziative a favore di studenti/studentesse con disabilità e DSA, mentre eventuali disavanzi 
di gestione potranno essere coperti da una compartecipazione finanziaria nella misura 
paritaria massima di 1000,00 euro, da ciascun Ateneo. 
A riguardo la Prof.ssa Coppola ha evidenziato che all’attualità non esiste un piano 
finanziario dei costi di gestione da sostenere e che l’Università del Salento, l’Università di 
Foggia e l’Università LUM di Casamassima hanno già aderito all’iniziativa portando negli 
organi di Governo delle rispettive amministrazioni lo schema del citato Protocollo d’intesa.  
In considerazione della valenza strategica dell’iniziativa e considerata l’urgenza della 
manifestazione formale di adesione, prospettata dalla Prof.ssa Coppola, si sottopone 
all’attenzione di questo Consesso il seguente schema base del Protocollo d’Intesa, che, in 
caso di stipula, dovrà essere integrato da alcuni elementi propri degli accordi 
convenzionali quali le sedi legali delle Istituzioni e i relativi codici fiscali, i dati anagrafici 
dei rappresentanti legali, la decorrenza e la durata dell’accordo e il foro competente alle 
controversie. 
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 “PROTOCOLLO D’INTESA 
 
La CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Rettori per le Disabilità e DSA) 
intende realizzare il 25 ottobre 2021, in modalità a distanza, il convegno dal titolo “Un 
ponte tra università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente” con le 
seguenti caratteristiche: 
 
                                                            PRESENTAZIONE 
L’economia nata dalla rivoluzione industriale si è sviluppata con la logica della 
standardizzazione dei prodotti e dei processi produttivi. Da alcuni decenni si è diffusa e 
via via rafforzata, la logica della diversificazione dei prodotti, come leva di sviluppo e 
crescita per le imprese e come risposta di amministrazioni pubbliche e organizzazioni di 
Terzo Settore a bisogni sempre più differenziati dei cittadini. 
Una logica che solo in parte si è estesa ai processi produttivi e alle opportunità di 
occupazione con difficoltà accentuate dalla situazione attuale di pandemia che ha 
indebolito l’economia, ha impoverito il tessuto sociale e accentuato le disuguaglianze. 
Sono penalizzati soprattutto i giovani e le persone con forme di disabilità e vulnerabilità, 
riducendo le loro opportunità di accesso ad un lavoro dignitoso. 
 
Già ora e In futuro la sostenibilità economica  e sociale è e potrà  essere perseguita con 
l’innovazione delle conoscenze e delle tecnologie che consentono, e consentiranno, in 
misura sempre maggiore, di progettare un’organizzazione del lavoro nella quale compiti, 
mansioni e funzioni possono e potranno essere definiti in modo flessibile, per valorizzare 
le diverse potenzialità delle persone.  
Garantire un lavoro dignitoso a tutte e tutti per superare i divari e le disuguaglianze sociali 
tramite politiche di inclusione può essere concretamente realizzato e diventerà sempre più 
fonte di opportunità per organizzazioni pubbliche e private flessibili, economicamente 
sostenibili e socialmente responsabili.  
Strategie innovative di inclusione si fondano sulla capacità delle università di coinvolgere il 
territorio per creare contesti lavorativi inclusivi. A ciò contribuisce l’attivazione di interventi 
di orientamento finalizzati a promuovere progetti di vita indipendente fondati su pensiero 
critico e competenze in grado di favorire progettualità attente al lavoro dignitoso, al 
rispetto dei diritti. Interventi che aiutano di tutti e tutte, in particolare gli studenti e le 
studentesse con disabilità e DSA. 
Imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni di Terzo Settore sono poste di fronte 
alla responsabile sfida di rafforzare la cultura dell’inclusione e di realizzare soluzioni 
organizzative utili a far emergere l’enorme potenziale rappresentato dalle diversità e 
specificità di ogni persona.    
 
                                                          OBIETTIVI 
Il convegno si propone i seguenti obiettivi:   

• evidenziare che l’inclusione è una opportunità sul piano economico ed è un 
indicatore di responsabilità sociale 

• favorire l’accesso al mondo del lavoro promuovendo la consapevolezza delle 
proprie competenze, il riconoscimento/potenziamento dei propri punti di forza e 
attenzione critica ai diritti e alla dignità del lavoro  

• sviluppare nelle università ricerche interdisciplinari - nazionali e internazionali - a 
supporto di politiche e prassi per favorire l’accompagnamento al lavoro come 
condizione per la vita indipendente  
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• far emergere la necessità di porre al centro dell’attenzione il valore del lavoro 
dignitoso, per tutte e tutti, stimolando imprese, amministrazioni pubbliche, 
organizzazioni di Terzo settore ad andare oltre la normativa e la cultura degli 
obblighi di assunzione di categorie protette per la costruzione di una cultura 
lavorativa inclusiva 

• promuovere un’occasione di confronto dalla quale possono scaturire forme di 
collaborazione e partnership tra università e mondo del lavoro 

 
Tutto ciò premesso tra:  

• Università degli Studi di Bari Aldo Moro rappresentata dal Rettore Prof. Stefano 
Bronzini 

• Politecnico di Bari rappresentato dal Rettore Prof. Francesco Cupertino 

• Università del Salento rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Pollice 

• Università di Foggia rappresentata dal Rettore Prof. Pierpaolo Limone 

• Università LUM Giuseppe Degennaro rappresentata dal Rettore Prof. Antonello 
Garzoni 

 
nel seguito denominati “gli Atenei”, si stipula e si conviene quanto segue: 
 
 

ARTICOLO 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. 
 

ARTICOLO 2 
Gli Atenei si impegnano a realizzare congiuntamente il convegno mettendo a disposizione 
gratuitamente le proprie piattaforme, strutture e il personale tecnico-amministrativo per 
realizzare un convegno di elevata qualità.  

 
ARTICOLO 3 

È costituito un comitato organizzatore composto dai Delegati dei Rettori per le disabilità e 
DSA: 

• Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la Prof.ssa Gabrielle Coppola 

• Per il Politecnico di Bari l’Ing. Floriano Scioscia 

• Per l’Università del Salento la Prof.ssa Flavia Lecciso 

• Per l’Università di Foggia il Prof. Pierpaolo Magliocca e il Prof. Giuseppe Martino 
Nicoletti 

• Per l’Università LUM Giuseppe Degennaro il Prof. Antonello Tarzia 
 

ARTICOLO 4 
Si individua nell’Università di Foggia la sede amministrativa che gestirà in conto separato 
le entrate e le uscite connesse alla realizzazione del convegno. 
Gli Atenei, la CNUDD e i componenti del comitato scientifico del convegno si 
adopereranno per ottenere contributi da enti pubblici e privati a copertura delle spese di 
realizzazione del convegno e della pubblicazione degli atti.  
 

ARTICOLO 5 
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Gli eventuali avanzi finanziari dopo la copertura di tutte le spese saranno messi a 
disposizione della CNUDD per le proprie iniziative a favore di studenti/studentesse con 
disabilità e DSA. 
Eventuali disavanzi di amministrazione saranno coperti in misura paritaria nella misura 
massima di 1000,00 euro per ciascuna università. “ 
 
 
Al fine di garantire la copertura finanziaria dell’operazione si è provveduto ad acquisire 
dalla Direzione Risorse Finanziarie l’accantonamento dei fondi indicati nel citato 
Protocollo d’Intesa come spesa massima sostenuta da ciascun amministrazione 
proponente (acc.2021 n. 2626 art. 102080102 spese per manifestazioni, convegni e 
relazioni pubbliche).”” 

 

 

 

 

Il Rettore, quindi, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata 

nella seduta del 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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; 

VISTA la nota email, datata 12.03.2021, con la quale il Delegato del 

Rettore per le problematiche inerenti gli studenti diversamente 

abili, prof.ssa Gabrielle Coppola, richiede formale adesione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Protocollo d’Intesa 

per la realizzazione del Convegno Nazionale organizzato dalla 

Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità – 

CNUDD, per il giorno 25.10.2021, dal titolo: “Un ponte tra 
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Università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita 

indipendente”; 

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra le cinque 

Università pugliesi per l’organizzazione congiunta del Convegno di 

che trattasi; 

ACCERTATA la copertura finanziaria – acc. 2021 n. 2626 art. 102080102 “spese 

per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione 

Servizi agli studenti - U.O Provvidenze agli studenti e Disabilità, in 

ordine alla necessità di integrare il Protocollo in parola con taluni 

elementi propri degli atti convenzionali (sedi legali delle Istituzioni 

e relativi codici fiscali, dati anagrafici dei rappresentanti legali, 

decorrenza e durata dell’accordo, foro competente in caso di 

controversie); 

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 

29.03.2021; 

CONSIDERATA la valenza strategica dell’iniziativa de qua, 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

di approvare il testo del Protocollo d’Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra le cinque 

Università pugliesi per l’organizzazione congiunta del Convegno Nazionale organizzato 

dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità – CNUDD, dal 

titolo: “Un ponte tra Università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente”, 

previa integrazione del testo con gli elementi indicati in narrativa, dando, fin d’ora, 

mandato al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La relativa spesa, pari a € 1.000,00, graverà sull’Art. n. 102080102 “Spese per 

manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche” - Acc. n. 2021 n. 2626. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO AI DIPARTIMENTI DI AREA MEDICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Offerta formativa – U.O. 

Programmazione Offerta formativa: 

 ““La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che è pervenuta dalla 
Scuola di Medicina la proposta di modifica dell’afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti 
di Area Medica. 
 
L’Ufficio ricorda che attualmente l’afferenza dei corsi di studio di area medica ai rispettivi 
Dipartimenti è quella stabilita dal D.R. 849 del 4 marzo 2013, individuata con riferimento al 
Dipartimento del professore cui era attribuita la presidenza dello specifico corso di studio. 
 
L’Ufficio ritiene opportuno, per completezza di informazione, rammentare le motivazioni 
che portarono a determinare l’afferenza dei corsi secondo il suddetto criterio: il MIUR, con 
nota del 7 dicembre 2012, informava che il CUN, al fine di formulare un giudizio adeguato 
sulla richiesta di questo Ateneo di approvazione del Regolamento didattico, adeguato allo 
Statuto emanato in applicazione della L.240/2010, richiedeva anche la compilazione degli 
allegati relativi alle strutture e al collegamento corsi-strutture, ribadendone l’urgenza 
poiché tale approvazione doveva necessariamente avvenire prima della chiusura 
dell’offerta formativa 2013/2014.  Con nota del 13.2.2013 questo Ateneo chiedeva al 
MIUR, per quanto concerneva i corsi di area medica, l’autorizzazione a poter inserire 
quale collegamento la struttura di raccordo Scuola di Medicina, che nelle more era stata 
istituita con D.R.151 del 14.1.2013. 
 
Il MIUR con la nota n. 4514 del 1.3.2013 precisava che anche in presenza di una struttura 
di raccordo, come nel caso della Scuola di Medicina, era consentito indicarla, ma, in ogni 
caso, tale possibilità era subordinata all’evidenziazione specifica del Dipartimento di 
afferenza del corso di studio che “se non già individuato autonomamente dall’Ateneo, è 
ricondotto al Dipartimento del Professore cui è attribuita la Presidenza dello stesso corso 
di studio”.  
 
 Considerata, pertanto, l’urgenza di consentire l’approvazione del nuovo Regolamento 
didattico di Ateneo veniva emanato il suddetto decreto rettorale di riconduzione dei corsi 
di studio ai Dipartimenti di area medica, con riferimento al professore a cui era attribuita la 
presidenza del corso. 
 
La Scuola di Medicina ha trasmesso il verbale della seduta del 23 ottobre 2020 nel quale 
si evidenzia che, l’avvicendarsi periodico dei coordinatori dei corsi di studio, rendeva 
difficoltosa l’operatività delle disposizioni rettorali per cui si proponeva che “l’afferenza 
degli stessi corsi fosse determinata in base alla maggiore percentuale di ore di attività 
didattica frontale e professionalizzante erogata da ciascun Dipartimento”. 
 
Al fine di addivenire ad una soluzione della problematica, con un bilanciamento e 
armonizzazione nella suddivisione dei corsi, si proponeva una nuova afferenza già 
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presentata e condivisa, in una riunione ad hoc del 4.7.2019, dai Direttori dei Dipartimenti 
di Area Medica, dai Coordinatori dei Consigli di corso di studio classe/interclasse e dai 
responsabili delle UU.OO. Didattica e Servizi agli studenti.  
 
La Scuola di Medicina ha deliberato altresì che “la proposta in esame contempera il 
criterio della partecipazione effettiva dei docenti di ciascun Dipartimento alla sostenibilità 
dei corsi con l’esigenza di un riequilibrio tra le predette strutture in termini di studenti, 
numero di corsi e complessità di gestione delle sedi decentrate con l’obiettivo, non ultimo, 
di armonizzare il carico di lavoro tra Uffici”. 
 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che i Dipartimenti di Area Medica 
hanno riconfermato il parere favorevole alla proposta di afferenza dei corsi come riportata 
nel verbale della Scuola di Medicina del 23 ottobre 2020. 
 
Pertanto, la proposta di riparto in esame conduce ad una afferenza dei corsi così 
riassunta: 
 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO 

Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana 

1. L/SNT1 - Infermieristica 

2. L/SNT1 - Ostetricia 

3. L/SNT4 - Assistenza sanitaria 

4. LM/SNT1 - Scienze Infermieristiche 

ed ostetriche 

5. LM/46 - Odontoiatria e protesi 

dentaria 

Dipartimento dell’emergenza e dei 
trapianti di organi 

1. L/SNT3 - Tecniche di laboratorio 

biomedico 

2. L/SNT3 - Dietistica 

3. L/SNT3 - Tecniche di fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare 

4. L/22 - Scienze delle attività motorie 

e sportive 

5. LM/SNT3 - Scienze delle professioni 

sanitarie Tecniche diagnostiche 

6. LM/78 - Scienze e tecniche dello 

sport 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 1. L/SNT3 – Tecniche di Radiologia 

medica per immagini e radioterapia 

2. L/SNT4 – Tecniche della 

prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro 

3. LM/SNT4 – Scienze delle 

professioni sanitarie della 
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prevenzione 

4. LM/41 Medicina e chirurgia in lingua 

italiana sede di Bari 

5. LM/41 Medicina e chirurgia in lingua 

italiana sede di Taranto 

6. LM-41 – Medicina e chirurgia in 

lingua inglese (BEMC) 

Dipartimento di Scienze Mediche di 
base, Neuroscienze e Organi di senso 

1. L/SNT2 – Educazione professionale 

2. L/SNT2 – Fisioterapia 

3. L/SNT2 –Tecniche della 

riabilitazione psichiatrica 

4. L/SNT2 – Logopedia 

5. L/SNT2 – Ortottica ed assistenza 

oftalmologica 

6. L-SNT3 – Igiene dentale 

7. L/SNT3 – Tecniche Audiometriche 

8. L/SNT3 – Tecniche Audioprotesiche 

9. L/SNT3 – Tecniche Ortopediche 

10. L/SNT3 –Tecniche di 

Neurofisiopatologia 

11. LM/SNT3 – Scienze riabilitative 

delle professioni sanitarie 

 
 

 
L’ U.O. Programmazione Offerta Formativa informa, altresì, che su tale proposta hanno 
espresso parere favorevole, come previsto dall’art. 18 del Regolamento didattico di 
Ateneo, la Commissione paritetica della Scuola di Medicina nella seduta del 20 gennaio 
2021, il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola nella seduta del 23 
febbraio 2021 e il Nucleo di Valutazione nella seduta del 19 marzo 2021.”” 

 
Il Rettore, quindi, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata 

nella seduta del 29.03.2021, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA 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, gli artt. 29 (Corsi 

di studio) e 31 (Scuola di Medicina); 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 18 (Strutture didattiche 

di riferimento), comma 6; 

VISTO il D.R. n. 849 del 04.03.2013, con il quale, in adeguamento alle 

disposizioni ministeriali, è stata stabilita l’afferenza dei Corsi di 

studio di area medica ai rispettivi Dipartimenti, con riferimento al 

Dipartimento del professore cui era attribuita la Presidenza del 

Corso; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina, resa nella 

riunione del 23.10.2020, con la quale veniva evidenziato che 

l’avvicendarsi dei Coordinatori dei Corsi di studio rendeva 

difficoltosa l’operatività del suddetto provvedimento rettorale, 

proponendo, pertanto, che “l’afferenza degli stessi corsi fosse 

determinata in base alla maggiore percentuale di ore di attività 

didattica frontale e professionalizzante erogata da ciascun 

Dipartimento”; 

VISTI i pareri favorevoli alla suddetta proposta, espressi: 

− dalla Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola dei 

Medicina, nella riunione del 20.01.2021; 
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− dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di base, 

Neuroscienze e Organi di senso, nella riunione del 

20.01.2021; 

− dal Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 

di Organi, nella riunione del 26.01.2021; 

− dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana, nella riunione del 28.01.2021; 

− dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, giusta Decreto 

Direttoriale n. 6 del 16.02.2021; 

− dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, 

nella seduta del 23.02.2021; 

− dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta del 

19.03.2021; 

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; 

VISTO il prospetto riepilogativo della Scuola di Medicina, relativo 

all’afferenza dei Corsi di studio di area medica ai rispettivi 

Dipartimenti; 

VISTA la delibera assunta da Senato Accademico nella seduta del 

29.03.2021, 

DELIBERA 

l’afferenza dei Corsi di area medica ai rispettivi Dipartimenti, così come proposta dal 

Senato Accademico e come presentata dal Consiglio della Scuola di Medicina. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA STORIA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE 

(CISUI): CONTRIBUTO ANNUALE PER L’ADESIONE AL CENTRO 

 

 

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 ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare in merito: 

““Questo Consesso, nella seduta del 05.03.2008, vista la Convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI) con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Bologna, ha approvato l’adesione di 
questa Università e la spesa di euro 3.099,00 quale quota di adesione relativa all’anno 
2008, quota regolarmente corrisposta fino al 2018 sull’art. di bilancio 103020616 – Sub. 
Acc. n. 855-2018, sull’art. 102210103 - Acc. 856, per l’anno 2019 e sull’art 102210103, 
sub Acc. n. 2071282 – Anno 2020. 

 
Si rappresenta che il Senato Accademico, nella seduta dell’8.03.2016, aveva deliberato 
“di designare i proff.ri Francesco Mastroberti e Francesco Paolo De Ceglia quali 
rappresentanti di questa Università nel Consiglio di gestione del Centro Interuniversitario 
per la Storia delle Università Italiane (CISUI)”. 

 
Con nota prot. gen. 49786 del 7.09.2020, l’ufficio competente ha comunicato alla 
Direzione Risorse Finanziarie, tra l’altro, la richiesta di previsione di spesa pari ad € 
3.099.00, quale contributo annuale per il 2021, per l’adesione di questa Università al 
CISUI. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 11882 dell’11.02.2021, il Presidente del Centro in 
parola, prof. Gian Paolo Brizzi, ha fatto pervenire l’estratto dal verbale del Consiglio di 
Gestione e del Comitato Scientifico del Cisui, relativo alla seduta del 07.12.2020 con cui è 
stato approvato all’unanimità, come quota associativa delle Università che aderiscono al 
CISUI,“…la riconferma anche per il prossimo anno della quota di adesione al Cisui pari a 
3.099 euro, quota rimasta immutata dal 1997 allo scopo di favorire l’adesione di nuovi 
atenei…”, unitamente alle coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento e la 
relazione delle attività svolte nel 2020 e in programma nel 2021. 

 
Si coglie l’occasione per ricordare che il Segretario Generale, con nota assunta al prot. 
gen. n. 18371 del 5.03.2010 aveva precisato, tra l’altro, che “…il periodo minimo di 
associazione delle Università aderenti è da intendersi pari ad anni tre (rinnovato 
annualmente). L’eventuale recessione potrà avvenire al termine di tale periodo previa 
comunicazione scritta, inviata sei mesi prima mezzo raccomandata al Segretario generale 
del CISUI””. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

                             Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATA la propria delibera del 05.03.2008, inerente all’adesione 

dell’Università degli Studi Di Bari Aldo Moro al Centro 

Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI); 

VISTA la nota, prot. n. 49786 in data 07.09.2020, con cui la competente 

Unità Operativa ha comunicato alla Direzione Risorse Finanziarie 

la richiesta di previsione di spesa, pari ad € 3.099,00, quale 

contributo annuale per il 2021, per l’adesione di questa Università 

al Centro in parola; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Gestione e del Comitato 

Scientifico del CISUI, relativo alla seduta del 07.12.2020, acquisito 

al protocollo con nota n. 11882 in data 11.02.2021, con cui è stato 

approvato all’unanimità, come quota associativa delle Università 

che aderiscono al CISUI, “…la riconferma anche per il prossimo 

anno della quota di adesione al Cisui pari a 3.099 euro, quota 

rimasta immutata dal 1997 allo scopo di favorire l’adesione di 

nuovi atenei…”;  

TENUTO CONTO della nota del Segretario Generale del CISUI, assunta al 

protocollo generale di questa Università con il n. 18371 del 

05.03.2010, relativa alla durata del periodo minimo di 

associazione delle Università aderenti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente articolo di bilancio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture 
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Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. 

Organi Strutture Decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di autorizzare l’erogazione al Centro Interuniversitario per la Storia delle Università 

Italiane (CISUI) della somma pari ad € 3.099,00 quale quota di adesione, per l’anno 2021. 

 La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 3.099,00 sull’Art. n. 102210103 “Quote associative annuali e di adesione ad 

Associazioni, Fondazioni, Centri e altri Enti – UPB Amm. Centrale Budget” – Sub. 

Acc. n. 1991 – Anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELLA CONDIZIONE GIOVANILE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLE ISTITUZIONI E DELL’ORIENTAMENTO – GEO: 

CONTRIBUTO ANNUALE PER L’ADESIONE AL CENTRO 

 

 

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 ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare in merito: 

““Questo Consesso, nella seduta del 28.07.2016, vista la Convenzione del Centro 
Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle 
Istituzioni Educative e dell’Orientamento – GEO, tra le Università dell’Aquila, di Bolzano, 
di Brescia, della Calabria, di Camerino, di Napoli Federico II, di Pavia, del Salento, di 
Siena, di Trento e di Udine (sede amministrativa), ha deliberato: 

 

− “di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Centro 
Interuniversitario…” di cui all’oggetto; 

e 

− “che la spesa di € 800,00 quale quota adesione- anno 2016 al Centro…” in parola 
“…gravi sul capitolo 1040705 (Acc. N. 14522/2016)”; 

 
quota che è stata regolarmente corrisposta fino al 2018 sul citato capitolo, per il 2019 
sull’Art. 102210103 e per il 2020 sull’Art. 102210103, sub Acc. n. 20/1283. 

 
All’uopo si rappresenta che: 

− il Senato Accademico, nella seduta dell’8.07.2019 ha deliberato di nominare la prof.ssa 
Loredana Perla quale rappresentante per questa Università in seno al Consiglio 
Scientifico; 
e che 

− in data 22.05.2020 è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore l’Addendum alla citata 
Convenzione per l’adesione dell’Università di Milano Bicocca.  

 
Con nota prot. gen. 49786 del 7.09.2020, l’ufficio competente ha comunicato alla 
Direzione Risorse Finanziarie la richiesta di previsione di spesa pari a € 800,00 quale 
contributo annuale per il 2021, per l’adesione di questa Università al Centro GEO. 

 
Con pec assunta al prot. gen. n. 14389 del 23.02.2021, la prof.ssa Marisa Michelini, 
Direttore del citato Centro, ha comunicato “…di provvedere al versamento all’Università 
scrivente, sede amministrativa ed organizzativa del Centro, della quota di Euro 800,00 per 
il 2021. 
Per consentire finanziariamente la prosecuzione delle attività del Centro, si prega 
cortesemente effettuare entro e non oltre 60 giorni dalla data della presente lettera, il 
versamento per il 2021 sul seguente conto corrente di Tesoreria Unica dell’Università 
degli Studi di Udine 0034619: 
Il versamento dovrà avere come causale/descrizione: Convenzione GEO.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

              Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATA la propria delibera del 28.07.2016, di adesione al Centro 

Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, 

dell’Organizzazione, delle Istituzioni e dell’Orientamento – Geo; 

VISTA la nota, prot. n. 49786 in data 07.09.2020, con cui la competente 

Unità Operativa ha comunicato alla Direzione Risorse Finanziarie 

la richiesta di previsione di spesa, pari ad € 800,00, quale 

contributo annuale per il 2021, per l’adesione dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro al Centro in parola; 

VISTA la nota P.E.C., assunta al protocollo generale di questa Università 

con il n. 14389 il 23.02.2021, con la quale il Direttore del predetto 

Centro, prof.ssa Marisa Michelini, ha richiesto il versamento della 

quota annuale per l’anno 2021, pari ad Euro 800,00; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente articolo di bilancio; 

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, 

DELIBERA 

− di autorizzare l’erogazione al Centro Interuniversitario per lo Studio della Condizione 

Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni e dell’Orientamento – Geo della somma 

pari ad € 800,00, quale quota di adesione, per l’anno 2021. 

La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
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• per € 800,00 sull’Art. 102210103 “Quote associative annuali e di adesione ad 

Associazioni, Fondazioni, Centri e altri Enti – UPB Amm. Centrale Budget”, Sub 

Acc. n. 1992 – Anno 2021; 

− che il versamento inerente alla predetta spesa, sia effettuato sul conto corrente della 

Tesoreria Unica dell’Università degli Studi di Udine, alle coordinate di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

XXXXXXXXXXXXXX C/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – SENTENZA N. XXXXXXXXXXX – ESECUZIONE   

 

 

Il Rettore propone di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima 

riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

 

“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”; 

 

“P.O.N. RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 – AZIONE I.2 “MOBILITÀ DEI 

RICERCATORI” – AIM – ONERI AMMINISTRATIVI E COSTI INDIRETTI: 

DETERMINAZIONI”. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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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 apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera 

personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL ed invita il Consiglio di Amministrazione 

a deliberare 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 secondo 
semestre dell’anno 2021. 

 
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 04.03.2021 ha provveduto a 
richiedere le eventuali osservazioni al responsabile della struttura presso la quale presta 
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servizio il sottoindicato dipendente che maturerà i requisiti a decorrere dall’1/12/2021, 
precisando, altresì, che, nel caso non fossero pervenute le osservazioni entro 10 giorni 
dalla data della succitata nota, 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 al responsabile di struttura: 

 
a decorrere dal 01/12/2021: 
 
MARIA LUISA LAROSA, categoria D, posizione economica 3, area amministrativa 
gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Lettere, Lingue. Art. Italianistica e Culture 
Comparate. 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue. Arti. 
Italianistica e Culture Comparate, non ha formulato, nei termini suindicati, osservazioni “in 
merito all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, 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 Maria Luisa Larosa a decorrere dal 01.12.2021””. 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

                           Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATE 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”, in particolare gli articoli 3 e 4; 

VISTA la nota, prot. n. 16556 del 04.03.2021, con cui la U.O. Carriera 

Personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e CEL ha provveduto 

a richiedere, al Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue. Arti. 
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Italianistica e Culture Comparate presso il quale presta servizio la 

dipendente, sig.ra Maria Luisa Larosa, che maturerà i requisiti a 

decorrere dal 01.12.2021, le eventuali osservazioni in merito 

all’infungibilità organizzativa e funzionale; 

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito all’infungibilità 

organizzativa e funzionale, della summenzionata dipendente 

Maria Luisa Larosa, dal Direttore del Dipartimento di afferenza; 

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, 

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; 

ACQUISITO il parere 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, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della 

sig. Maria Luisa Larosa a decorrere dal 01.12.2021 in servizio presso il Dipartimento di 

Lettere, Lingue. Arti. Italianistica e Culture Comparate.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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P.O.N. RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 – AZIONE I.2 “MOBILITÀ DEI 

RICERCATORI” – AIM – ONERI AMMINISTRATIVI E COSTI INDIRETTI: 

DETERMINAZIONI  

  

 

Il Rettore invita il prof. Dellino a voler illustrare la questione in oggetto. 

Il prof. Pierfrancesco Dellino, richiama, fornendo ulteriori delucidazioni in merito, la 

precedente delibera di questo Consesso del 26.11/01.12.2020 (p.15quater), in ordine 

all’applicazione del “…principio in base al quale la quota dei fondi AIM, pari alla 

maggiorazione del 20% del costo retributivo lordo mensile dei ricercatori reclutati, 

correlata alla copertura degli oneri amministrativi e dei costi indiretti, sia destinata 

annualmente, in relazione alla durata del progetto e per ciascun ricercatore in servizio, 

come segue: 

• il 40% al ricercatore per spese relative alla propria attività di ricerca; 

• il 10% al Dipartimento di afferenza del ricercatore per spese connesse 

all’attuazione del progetto; 

• il 50% all’Amministrazione Centrale a copertura dei costi indiretti sostenuti per la 

gestione amministrativa dei progetti”,  

evidenziando l’opportunità di devolvere, in toto o in parte, la quota del 50% dei fondi AIM, 

di cui alla succitata delibera - destinata all’Amministrazione Centrale a copertura dei costi 

indiretti sostenuti per la gestione amministrativa dei progetti – a favore di altre misure 

inerenti la ricerca stessa, da destinare a coloro che abbiano partecipato all’Avviso “AIM: 

Attraction and International Mobility.  

Al termine dell’illustrazione del prof. Dellino, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono approfonditi vari aspetti della 

problematica, nonché riaffermato il principio in base al quale “la ricerca nutre la ricerca”, 

con l’effetto di devolvere, in toto o in parte, la suddetta quota del 50% dei fondi de quibus 

destinata all’Amministrazione Centrale a favore di altre misure inerenti la ricerca stessa, 

da destinare a coloro che abbiano partecipato al succitato Avviso AIM, attraverso la 

predisposizione di un bando ad hoc, a cura della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, della Direzione Risorse Umane e della Direzione Risorse 

Finanziarie, per quanto di rispettiva competenza, acquisendo all’uopo la disponibilità del 

prof. Dellino a fornire il proprio apporto ai succitati fini. 
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Il Rettore, nel ringraziare il prof. Dellino, invita, quindi, il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X 
 

2. CARAPELLA B.  
 

X 

3. RANA F.  X 
 

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F.  X  

8. VITACOLONNA R.  X  

              Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 e, in particolare, l’art. 24, lett. a); 

VISTO il D.M. n. 407 del 27 febbraio 2018, con il quale, in attuazione 

dell’Azione I.2 “Mobilità dei ricercatori” dell’Asse I del PON Ricerca 

e Innovazione 2014-2020 e nel rispetto della Strategia Nazionale 

di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI), è stato 

pubblicato l'Avviso “AIM: Attraction and International Mobility” volto 

a favorire la mobilità e l’attrazione di ricercatori in ambito 

universitario; 

VISTO il Disciplinare di Attuazione del succitato Avviso;  

VISTI i DD.DD. MIUR nn. 3407 del 21.12.2018 e 1621 del 12.08.2019, in 

ordine alle proposte ammesse a finanziamento per questa 

Università; 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 26.11/01.12.2020 (p.15quater), in ordine 

all’applicazione del “…principio in base al quale la quota dei fondi 

AIM, pari alla maggiorazione del 20% del costo retributivo lordo 

mensile dei ricercatori reclutati, correlata alla copertura degli oneri 

amministrativi e dei costi indiretti, sia destinata annualmente, in 

relazione alla durata del progetto e per ciascun ricercatore in 

servizio, come segue: 
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• il 40% al ricercatore per spese relative alla propria attività 

di ricerca; 

• il 10% al Dipartimento di afferenza del ricercatore per 

spese connesse all’attuazione del progetto; 

• il 50% all’Amministrazione Centrale a copertura dei costi 

indiretti sostenuti per la gestione amministrativa dei 

progetti”; 

UDITA l’illustrazione e le precisazioni del prof. Pierfrancesco Dellino; 

SENTITO il dibattito; 

RIBADITO il principio in base al quale “la ricerca nutre la ricerca”, con l’effetto 

di devolvere, in toto o in parte, la suddetta quota del 50% dei fondi 

de quibus destinata all’Amministrazione Centrale a favore di altre 

misure inerenti la ricerca stessa, da destinare a coloro che 

abbiano partecipato al succitato Avviso AIM, attraverso la 

predisposizione di un bando ad hoc, a cura della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, della Direzione 

Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, per quanto 

di rispettiva competenza, 

ACQUISITA la disponibilità del prof. Pierfrancesco Dellino a fornire il proprio 

apporto ai succitati fini, 

DELIBERA 

in applicazione del principio in base al quale “la ricerca nutre la ricerca”, di devolvere, in 

toto o in parte, la quota del 50% dei fondi AIM, di cui alla propria delibera del 

26.11/01.12.2020 (p.15quater) - destinata all’Amministrazione Centrale a copertura dei 

costi indiretti sostenuti per la gestione amministrativa dei progetti – a favore di altre misure 

inerenti la ricerca stessa, da destinare a coloro che abbiano partecipato all’Avviso “AIM: 

Attraction and International Mobility”, attraverso la predisposizione di un bando ad hoc, a 

cura della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, della Direzione 

Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, per quanto di rispettiva competenza 

e con invito al prof. Pierfrancesco Dellino a fornire il proprio apporto ai succitati fini. 

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 16,50. 

 

      IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

     (Avv. Gaetano PRUDENTE)                                (Prof. Stefano BRONZINI) 


