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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: fase 3 HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine agli aspetti organizzativi relativi 
allo svolgimento in presenza delle sedute di laurea ed alla riapertura delle 
sale studio, nel rispetto delle misure di sicurezza definite dall’apposito 
Manuale elaborato dall’Ateneo, nonché alle azioni, allo studio, funzionali 
alla ripresa in presenza, per l’anno accademico 2020/2021, delle attività 
didattiche ed esami di profitto, fermo restando l’adeguamento delle 
modalità di erogazione all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

2.  Progetto “Uniba Open to Pets- Uniba opets”. Linee guida sul “pet working in 
UniBa” 

HA ESPRESSO 
parere favorevole all’iniziativa di cui al “Progetto Uniba Open to Pets – 
Uniba opets”. Linee guida sul “Pet working in Uniba” ed allegate regole di 
convivenza degli animali da compagnia negli spazi dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, presentato dal Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, prof. Domenico Otranto, rimettendo all’autonoma 
valutazione dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca e delle Direzioni 
amministrative di questa Università la possibilità di aderire e darvi 
attuazione, in relazione alle specificità dei contesti di riferimento. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Programmazione personale docente  

 a Reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo a) Programma 
Regionale “REFIN – RESEARH FOR INNOVATION” - POR Puglia FESR-
FSE 2014/2020 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti 
di ricercatore con contratto a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 
3, lett. a) della L. 240/2010 (RTDa), di cui alla tabella allegata con il n. 3 
alla relazione istruttoria, previa acquisizione del parere favorevole della 
Scuola di Medicina per i posti di RTDa da attivarsi nell'ambito dell'area 
medica. 

 b Reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B) - Piano 
straordinario D.M. n. 168/2018 
 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 1 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di cui all’art. 24, 
comma 3, lett. b) della L. 240/2010 (RTDb), per il settore scientifico 
disciplinare MED/24 - Urologia ed il settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia 
plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e Urologia, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO), a valere 
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sul finanziamento straordinario assegnato a questo Ateneo dal MIUR, 
giusta D.M. n. 168/2018, previa acquisizione del parere favorevole della 
Scuola di Medicina.  

 c Dipartimento di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Eccellenza (2018-
2022) - adempimenti 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei 
seguenti posti di professore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – 
Dipartimento di Eccellenza (2018-2022): 

 n. 1 posto di professore di I fascia, per il SC 07/G1 Scienze e tecnologie 
animali ed il SSD AGR/19 Zootecnia speciale; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 07/H5 Cliniche chirurgica 
e ostetrica veterinaria ed il SSD VET/09 Clinica chirurgica veterinaria.  

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

 a dott. Gabriele TEDESCHI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Gabriele 
TEDESCHI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.09.2020. 

 b dott. Massimo BONACCHI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Massimo 
BONACCHI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.07.2020. 

5.  Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Giacomina 
BRUNETTI, dal Dipartimento di Scienze mediche di base, 
Neuroscienze ed Organi di senso al Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica, 

SI E’ ASTENUTO 
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 da ogni pronuncia in merito alla statuizione del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di 
senso, di cui alla riunione del 25.06.2020, secondo la quale il medesimo 
Dipartimento non avanzerà richieste di istituzione di posti di personale 
docente e ricercatore prima dell’anno 2022, nel settore scientifico-
disciplinare BIO/17, perché non pertinente rispetto all’oggetto della 
presente deliberazione. 

6.  Rinnovo Convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010 HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza e nelle more dell’acquisizione del parere 
dell’ASL di Taranto da parte dell’Ufficio competente, di approvare il 
rinnovo, con modifica, per l’a.a. 2020/2021, della Convenzione attuativa 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli 
Studi della Calabria, per regolamentare lo svolgimento, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana di questa 
Università, delle attività di didattica e di ricerca dei docenti Stefano 
ACQUARO, Anna Rita Cesarea CAPPELLO e Francesca GIORDANO, 
per il conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità didattica e scientifica 
del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro – Polo jonico. 

7.  Autorizzazione residenza fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acché sia concessa ai ricercatori a tempo determinato, di seguito 
indicati, l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località 
rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperino pienamente al 
proprio dovere d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

PICCININ Elena 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso 

ZUCCHI Martina 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

Scienze della Terra e Geoambientali 

 

8.  Accesso ai corsi di laurea a numero programmato - A.A. 2020/2021 HA DELIBERATO 

 che l’ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato a livello 
locale, per l’anno accademico 2020/2021, avvenga mediante lo 
svolgimento delle prove preselettive; 
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 di affidare, anche per l’anno accademico 2020/2021, il processo relativo 
alla predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per 
tutte le procedure concorsuali relative all’ammissione ai Corsi di laurea 
a numero programmato, al Consorzio Interuniversitario CINECA; 

 di delegare il Direttore Generale a sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione apposito preventivo di spesa per 
l’affidamento delle citate procedure al Consorzio Interuniversitario 
CINECA; 

 di rimettere alla competente U.O. Procedure concorsuali della 
Direzione Risorse Umane la definizione delle scadenze per la 
compilazione e presentazione on line delle domande per la 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a 
numero programmato a livello locale, così come delle date per 
l’espletamento delle prove preselettive, secondo un calendario che si 
intende sin d’ora approvato; 

 di prevedere per tutti i Corsi di laurea a numero programmato, ad 
eccezione di quelli disciplinati a livello nazionale, che il punteggio 
complessivo, pari a punti 100, venga ripartito secondo le seguenti 
modalità:  
o 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al voto 

di conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e 
secondo le modalità adottate negli anni precedenti;  

o 75 punti per la valutazione della prova di ammissione consistente 
nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla; 

 che, qualora, successivamente all’ultimo scorrimento e/o pubblico 
proclama vi siano ancora posti disponibili, per la copertura di tali posti, 
ciascuna U.O. Segreterie studenti pubblichi sul proprio sito web 
apposito avviso con l’indicazione di: posti vacanti, modalità e tempi di 
presentazione della domanda, individuazione degli aventi diritto in 
caso di presentazione di un numero di domande superiori ai posti 
disponibili. A tal proposito, si applicano i seguenti criteri: 
1. candidato che ha già presentato regolare domanda di 

partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
considerando la posizione in graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di 
partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
assente alle prove; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo 
grado; 
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4. minore età.  

 che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti 
disponibili per l’ammissione ai Corsi di laurea per i quali non si è 
proceduto all’espletamento della relativa prova a seguito della 
presentazione di domande inferiori al numero dei posti programmati o 
a seguito di esaurimento della graduatoria di merito; 

 di rimettere alla competente U.O. Procedure concorsuali della 
Direzione Risorse Umane la definizione delle scadenze per la 
compilazione e presentazione on line delle domande per la 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea 
magistrale a numero programmato attivati presso la Scuola di Medicina 
e il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione e, per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrale a  
numero programmato attivati presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione, anche del termine ultimo per il 
conseguimento del diploma di laurea e di quello entro il quale dovrà 
essere sostenuto l’ultimo esame; 

 che, per i suddetti Corsi di laurea magistrale, qualora dovessero 
esaurirsi le graduatorie e risultassero ancora dei posti non coperti, per 
la copertura di tali posti, ciascuna delle U.O. Segreterie studenti 
interessate pubblichi sul proprio sito un apposito avviso riportanti le 
seguenti informazioni: 

 numero posti vacanti 

 modalità e tempi di presentazione della domanda 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un 
numero di domande superiori ai posti vacanti. 

A tal proposito, si applicano i seguenti criteri: 
1. candidato che ha già presentato regolare domanda di 

partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
considerando la posizione in graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di 
partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
assente alla prova; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 
4. minore età. 

 di fare propri gli auspici, formulati dalla Commissione istruttoria, di cui 
in premessa, acché in particolare, a partire dal prossimo anno 
accademico, le prove di ammissione ai Corsi di laurea a numero 
programmato a livello locale avvengano secondo modalità differenti dai 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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test a risposte chiuse (es. prove di conoscenza, prove di comprensione, 
prove orali,) da definirsi nei relativi Regolamenti didattici, in conformità 
all’art. 4 della Legge 2 agosto 1999, n. 264. 

9.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari-Giovanni XXIII e 
l’I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis” Ente Ospedaliero Specializzato in 
Gastroenterologia, per la collaborazione didattico-scientifica ed assistenziale 
nel campo della nutrizione clinica  

vedi punto 10bis 

10.  Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di nuova 
istituzione per l'A.A. 2020/2021 presso la sede di Taranto - stato dell'arte 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione per lo 
svolgimento delle attività formative degli immatricolati nell’A.A. 
2020/2021 al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia – sede di Taranto, integralmente riportata in narrativa, da 
porsi alla base delle trattative in corso con la Regione Puglia e l’ASL 
Taranto; 

 di esprimere parere favorevole in ordine al Protocollo d’Intesa, 
integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra la Regione Puglia, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la ASL di Taranto, per 
l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, presso l’edificio ex sede della Banca d’Italia a Taranto, 
rimettendo al Consiglio di Amministrazione, per competenza, le 
valutazioni in ordine alla clausola di cui all’art. 3, comma 7 del Protocollo 
stesso; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione, con riserva di approvazione degli schemi convenzionali 
definitivi, in caso di proposte di modifiche sostanziali. 

10 
bis 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari-Giovanni XXIII e 
l’I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis” Ente Ospedaliero Specializzato in 
Gastroenterologia, per la collaborazione didattico, scientifica ed assistenziale 
nel campo della Medicina Interna 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, 

integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-
Giovanni XXIII di Bari e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico “Saverio De Bellis” Ente Ospedaliero Specializzato in 
Gastroenterologia di Castellana Grotte (BA), di collaborazione 
didattico, scientifica ed assistenziale nel campo della Medicina Interna; 
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 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione. 

10 
ter 

Proposta di conferimento in convenzione con l’A.O.U. Policlinico di Bari di 
personale universitario, finalizzata all’implementazione delle attività di 
diagnostica molecolare per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

10 
qu 

Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 
Legge n. 240/2010: proposta di modifica 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 7 - Chiamata, comma 
3, del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 507 del 
18.02.2020, nella seguente formulazione, da applicarsi a far tempo dai 
bandi emanati successivamente alla pubblicazione del Decreto Rettorale 
di emanazione:  

“Art. 7 Chiamata 
… 
3. In caso di decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il 
Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, 
assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale 
formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla 
procedura abbiano partecipato più candidati. 
4. In caso di rinuncia del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore 
invita il Dipartimento a confermare la sussistenza del fabbisogno di 
reclutamento del Settore scientifico-disciplinare, per la conseguente 
rinnovazione della procedura concorsuale.  
Il Dipartimento si esprime entro 30 giorni dall’invito.” 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

11.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Girne 
American University (Turchia) e designazione Referente e componenti della 
Commissione per l’elaborazione dei Protocolli esecutivi  

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di collaborazione accademica tra l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Girne American University (Turchia), 
in lingua inglese, già sottoscritto dal Rettore dell’Università turca, prof. 
Dr. Ali Aidar; 

 di nominare, per questa Università, il prof. Ignazio Lagrotta, quale 
Coordinatore/Referente dell’Accordo de quo, delegato dal Rettore e i 
proff. Luigi Santacroce e Francesco Saverio Vella, quali componenti 
della Commissione per l’elaborazione dei protocolli esecutivi, ai sensi 
dell’art. 2 dell’Accordo in parola; 
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 di riservarsi l’approvazione di specifici protocolli di cooperazione, 
predisposti di comune accordo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione. 

12.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Jonico in Sistemi Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e 
l’Associazione Cittadinanzattiva APS e nomina componenti del Gruppo 
Tecnico-Scientifico, ai sensi dell’art. 4  

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo quadro, integralmente riportato in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Jonico in “Sistemi Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture”) e l’Associazione Cittadinanzattiva APS, finalizzato alla 
promozione, attraverso programmi comuni, della cooperazione negli 
ambiti della cittadinanza attiva, previe modifiche ed integrazioni come 
proposte dall’Ufficio e riportate in narrativa; 

 di approvare la nomina dei proff. Riccardo Pagano e Maria Casola, quali 
componenti del Gruppo Tecnico-Scientifico, ai sensi dell’art. 4 
dell’Accordo de quo;  

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

12 
an 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Città 
Metropolitana di Bari ed il Politecnico di Bari per la realizzazione delle attività di 
promozione, coordinamento e l’animazione del Tavolo dei Talenti e delle 
Giovani Generazioni, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla redazione del 
Piano strategico metropolitano 2020-2030 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, la Città Metropolitana di Bari ed il 
Politecnico di Bari, per la realizzazione delle attività di promozione, 
coordinamento e l’animazione del Tavolo dei Talenti e delle 
Giovani Generazioni, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla 
redazione del Piano strategico metropolitano 2020-2030; 

 di nominare la prof.ssa Carla Spinelli e la dott.ssa Gabriella 
Calvano, quali componenti del Comitato di gestione paritetico, di 
cui all’art. 3 del Protocollo in parola; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

13.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1408 del 08.06.2020 (Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda ASL BA) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali nn. 1408 e 1453 del 
08.06.2020, nn. 1526 e 1527 del 19.06.2020 e n. 1610 del 30.06.2020 
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relativi all’argomento in oggetto. 

14.  Dottorato di ricerca - D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 236 "Art. 236 Misure a 
sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e 
coreutica e degli enti di ricerca” comma 5 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di accogliere le istanze inerenti la concessione del periodo di proroga, 
di cui all’art. 236 del D.L. 19.05.2020, n. 34, presentate dai dottorandi 
borsisti e dottorandi senza borsa di studio, ferma restando 
l’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Docenti del corso 
di dottorato di riferimento; 

 ai dottorandi borsisti saranno corrisposte le ulteriori mensilità di borsa 
di studio (1 o 2 mesi) che saranno garantite dall’incremento del fondo 
di finanziamento ordinario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della 
Legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

14 
bis 
 
ter 
 
qua 

Ripartizione dei contributi integrativi MIUR art. 2 (Mobilità internazionale) del 
D.M. n. 1047 del 29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari 
(Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento) - esercizio 
finanziario 2018 
 
Bando Global Thesis 2019/2020 
 
Problematiche Erasmus+ 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla ripartizione del contributo assegnato 
dal MIUR, per l’esercizio finanziario 2018, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 2 del D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi 
a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e 
Piani per ’Orientamento)”, per l’anno 2018/2019, tra n. 263 studenti, per 
un totale di € 253.977,50 a saldo e, per l’anno 2019/2020, tra n. 260 
studenti per un totale di € 480.976,00; 

 di approvare il bando Global Thesis di Ateneo, finalizzato alla mobilità 
internazionale per la preparazione di tesi di laurea magistrale o a ciclo 
unico in co-tutela, per l’anno accademico 2019/2020, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie; 

 di ripartire il residuo finanziamento ex art. 2 D.M. n. 1047/2017 e 
l’eventuale residuo non utilizzato della somma che sarà 
successivamente accantonata per le borse Global Thesis da bandire 
per l’anno 2019-20, a saldo ed eventualmente a integrazione, tra gli 
studenti Erasmus+ e Visiting relativi all’a.a. 2018/2019, applicando le 
medesime modalità di ripartizione di cui al predetto D.M., allo scopo di 
utilizzare integralmente il finanziamento concesso dal Ministero alla 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 fermo restando il rispetto delle normative di riferimento e delle diverse 
misure di sicurezza adottate nei Paesi interessati dalle mobilità, in 
ingresso e in uscita, legate all’emergenza epidemiologica Covid-19, 
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o di rendere disponibili le attività in presenza per gli studenti, 
docenti e personale Erasmus+ incoming a far data 
dall’inizio dell’a.a. 2020/2021; 

o di consentire le mobilità Erasmus Traineeship in uscita, con 
decorrenza immediata. 

14 
qui 

Protocollo di collaborazione CUOA - Fondazione Dioguardi HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole all’adesione, senza oneri economici, 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Fondazione CUOA 
(Centro universitario di organizzazione aziendale), approvandone lo 
Statuto; 

- di designare la prof.ssa Letizia Carrera quale rappresentante di questa 
Università nel Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art. 10 dello 
Statuto della Fondazione COUA, ai fini della nomina da parte del 
Consiglio Generale; 

- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Fondazione CUOA, per la realizzazione congiunta 
di attività di formazione e ricerca manageriale ed executive nei settori 
pubblici, privati e non profit; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

15.  Offerta formativa a.a. 2020-2021: approvazione Regolamenti didattici dei corsi 
di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 2020/2021  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare i Regolamenti didattici dei corsi di studio, inseriti nelle 
schede SUA-CdS, a.a. 2020/2021; 

 di prendere atto del definitivo assetto dell’Offerta formativa, secondo il 
riepilogo, riportato in narrativa, dei Corsi di studio da attivarsi, per l’a.a. 
2020/2021, per un totale di n. 124 Corsi di studio; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali integrazioni e/o 
modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie; 

 di raccomandare, sin d’ora, ai Coordinatori dei corsi di studio di favorire 
un pieno adeguamento dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio alle 
discipline in materia di O.F.A., nel rispetto delle linee guida adottate da 
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questo Consesso, nella riunione del 11.06.2020, nonché in materia di 
limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione 
dei Corsi di studio, a valere dal prossimo anno accademico; 

di formulare l’impegno alla definizione di ulteriori linee di indirizzo che si 
rendessero opportune in relazione ad aspetti difformemente regolamentati 
da parte dei Corsi di studio, al fine di agevolarne una chiara ed uniforme 
disciplina. 

16.  Ratifica D.R. n. 1525 del 18.06.2020 (Proroga del semestre aggiuntivo PF24 – 
A.A. 2019/2020)  

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1525 del 18.06.2020 relativo all’argomento in 
oggetto. 

17.  Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali per l’anno accademico 2020-2021. Nuovo modello di 
interoperabilità  

HA DELIBERATO 

 di approvare le seguenti linee attuative: 
o invitare i Dipartimenti ad individuare una unità referente per lo 

scambio di informazioni inerenti alla valutazione dei titoli di 
studio; 

o affidare al Centro Linguistico di Ateneo, in collaborazione con il 
Centro di Servizi di Ateneo per l'e-learning e la multimedialità 
di questa Università, la prova di conoscenza della lingua 
italiana da remoto, con la possibilità di appelli successivi nei 
mesi di luglio, agosto e settembre 2020 e, laddove si dovesse 
rendere necessario, anche in appelli straordinari da espletare 
prima della chiusura della piattaforma CINECA, le cui date 
saranno oggetto di specifica informativa agli studenti 
interessati; 

  di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Associazione CIMEA, per i servizi valutativi e di 
verifica dei titoli esteri, mediante l’utilizzo della piattaforma Diplome e la 
tecnologia blockchain; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

18.  Equipollenza titoli di laurea  HA DELIBERATO 
che il titolo denominato “Medico Veterinario”, rilasciato allo studente 
Mendoza Roldan Jairo Alfonso dalla “Universidad de la Salle” di Bogotà 
(Colombia), è equipollente alla laurea in Medicina Veterinaria conferita 
dall’Università italiana.  

19.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione 
Difesa, per l'attivazione e la gestione del corso di studio in Scienze e gestione 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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delle attività marittime del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture, presso la Scuola Sottufficiali 
Marina Militare Taranto - a.a. 2020/2021 

 di approvare la Convenzione e relativo allegato, integralmente riportati 
in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa, per  l’organizzazione e la gestione del Corso 
di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività marittime, per 
l’iscrizione degli allievi marescialli della Marina Militare Italiana per 
l’a.a. 2020/2021 (coorte 2020/2023) – appartenenti, in particolare, al 
23° Corso Normale Marescialli e al 20° Corso Complementare 
Marescialli (ad eccezione degli Allievi/Marescialli delle 
Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri); 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

20.  Nomina Presidente del Sistema Museale di Ateneo – SiMA, per il triennio 
accademico 2020-2023 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina del prof. Giuseppe 
Corriero quale Presidente del Sistema Museale di Ateneo (SiMA), per il 
triennio accademico 2020-2023. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

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 

HA RINVIATO 
ad una prossima riunione per favorire la preventiva informativa al Tavolo 
di contrattazione sindacale. 

 


