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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: fase 3 all’esito dell’informativa resa dal Rettore sulla complessa problematica de 
qua, nel ribadire l’insostituibile valore della condivisione dell’esperienza 
universitaria in presenza e al fine di garantire una migliore formazione degli 
studenti,  

HA ESPRESSO 
per quanto di competenza, parere favorevole alla riapertura dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro in presenza, per l’anno accademico 2020/21. 
L’organizzazione della riapertura sarà oggetto di un dettagliato studio di 
fattibilità per consentire di gestire al meglio la didattica, adattandone le 
modalità di erogazione all’evoluzione della situazione epidemiologica. 
 
altresì,  

HA ESPRESSO 
per quanto di competenza, parere favorevole: 

 allo svolgimento in presenza, nel mese di luglio, delle sedute di laurea - 
all’aperto e con un numero contingentato di familiari e amici – secondo un 
protocollo operativo a definirsi in tempi brevi, in modo da garantire la 
maggiore sicurezza possibile agli studenti, senza privarli di un momento 
così simbolicamente importante; 

 alla consegna dei diplomi, nel mese di settembre, per gli studenti 
laureatisi nel periodo di sospensione; 

 a far data dal 15.06.2020, al prolungamento, fino alle ore 20:00, dell’orario 
di apertura delle strutture, allo scopo di aumentare la fruibilità di laboratori 
e biblioteche, nella piena tutela della salute di tutti; 

 a dare ampia informativa della presente deliberazione alla comunità 
universitaria e non. 

1 
bis 

Mozione del senatore accademico Digregorio su “Condanna ad ogni forma 
di razzismo e contro la repressione di manifestanti pacifici negli Stati Uniti” 

- aderendo all’iniziativa promossa dal senatore accademico Digregorio, di 
cui alla mozione in oggetto, che prende le mosse da quanto sta 
avvenendo negli Stati Uniti, in seguito alla morte di George Floyd, a causa 
dell’abuso di potere delle forze dell’ordine, 

- in piena sintonia con i principi espressi al punto 7 della Carta dei principi 
fondamentali dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
per cui l’Università promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori 
universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, … e della 
solidarietà. Riconosce e garantisce a tutti uguale dignità e pari opportunità 
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e si impegna a promuovere azioni idonee a rimuovere qualsiasi 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla diversa abilità, alla 
religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e 
sociali; 

HA ESPRESSO 

ferma condanna verso ogni forma di razzismo, ancor più odiosa quando 
compiuta da rappresentanti delle Istituzioni. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Mobilità dei Professori e Ricercatori universitari tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Luisa SABATO, 
professore associato confermato, nel settore scientifico-disciplinare GEO/02, 
dal Dipartimento di Biologia in favore del Dipartimento di Scienze della Terra 
e Geoambientali di questa Università. 

3.  Proposte di chiamata di professori di prima e seconda fascia  

 a prof. Antonio SALOMONE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Antonio 

SALOMONE a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso il Dipartimento 
di Chimica di questa Università; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine 
alla decorrenza della nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata. 

 b dott.ssa Angela Patrizia TAVANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Angela Patrizia 

TAVANI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 29.06.2020. 

4.  Autorizzazione residenza fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acché sia concessa al professore di seguito indicato 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 ottemperi pienamente al proprio dovere d’ufficio: 
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DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

Francesco PORCELLI 
Professore 
universitario di II 
fascia 

Dipartimento di giurisprudenza 

 

5.  Rinnovo Convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010  HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 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 del Salento, per regolamentare lo 
svolgimento presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
umana di questa Università, di attività di ricerca e didattica dei proff. Gianluca 
Quarta e Michele Maffia e della dott.ssa Francesca Serio, per il 
conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità didattica e scientifica del 
Corso di Laurea in Infermieristica – Polo del Salento, subordinatamente 
all’acquisizione, da parte dell’Ufficio competente, del parere positivo dell’ASL 
di Lecce. 

6.  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 emergenza epidemiologica da Covid 19 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di conferire in 

convenzione all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari il 
personale universitario di seguito indicato, ai fini dell’implementazione 
delle attività di diagnostica molecolare per emergenza Covid-19: 
Personale universitario docente e ricercatore: 
 prof. Scacco Salvatore, professore associato - SSD BIO/12 

Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso il Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso;  

 dott.ssa Leone Patrizia, ricercatore a tempo determinato di tipologia 
“A” - SSD MED/09 Medicina Interna (dal 16.12.2015 al 15.12.2020) 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana;  

 dott. Marrano Nicola, ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” 
- SSD MED/13 Endocrinologia (dal 30.7.2019 al 29.7.2022) presso il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi;  

 dott.ssa Pontrelli Paola, ricercatore a tempo determinato di tipologia 
“B” - SSD BIO/13 Biologia applicata (dal 29.11.2019 al 29.11.2022) 
presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di Organi; 

 dott. Sallustio Fabio, ricercatore a tempo determinato di tipologia “B” 
- SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate (dal 02.12.2019 
al 01.12.2022) presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina;  
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 per le motivazioni in delibera, di esprimere parere non favorevole in merito 
alla proposta di conferire in convenzione all’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di Bari, il personale universitario di comparto;  

 di prendere atto che il conferimento in convenzione della dott.ssa 
Saltarella Ilaria, assegnista di ricerca, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana, non è compatibile con il vigente quadro 
regolamentare e convenzionale. 

6 
bis 

Proposta di collaborazione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ASL 
Bari e Regione Puglia (Dipartimento per la Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per tutti) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in merito al Protocollo di Intesa, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’ASL Bari e la 
Regione Puglia (Dipartimento per la Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per tutti), per la promozione, sviluppo e 
consolidamento di opportunità e iniziative di collaborazione per il 
raggiungimento di finalità didattiche, scientifiche, assistenziali e di 
prevenzione; 

 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. 

6 
ter 

Convenzione per la realizzazione dei tirocini a favore dei volontari del 
Servizio Civile tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Nomina S.r.l. 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

7.  Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Bai Aldo Moro e lo Jožef 
Stefan Institute -Ljubljana (Slovenia) – Ratifica Decreto Rettorale 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1406 del 08.06.2020, concernente l’argomento in 
oggetto. 

8.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of 
Medicine and Pharmacy "Carol Davila" di Bucarest (Romania): sostituzione 
Coordinatore 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Stefano Bettocchi quale Coordinatore della Convenzione 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of Medicine and 
Pharmacy "Carol Davila" di Bucarest (Romania), in sostituzione del prof. Luigi 
Selvaggi, collocato in quiescenza. 

9.  Convenzione Progetto Tempus IPM (158875-TEMPUS-IT-TEMPUS-JPCR) 
per il mutuo riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio magistrale in 
“Medicina delle piante - Master Degree in Plant Medicine”: proposta di 
rinnovo 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione di rinnovo, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e dieci Università consorziate, per il mutuo 
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio “Master degree in Plant 
Medicine – Medicina delle Piante”, nell’ambito del Programma “TEMPUS 
IV” Progetto “International joint Master degree in Plant Medicine”, in lingua 
italiana ed inglese; 
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 di condividere la designazione del prof. Enrico de Lillo, quale 
rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel Comitato 
di controllo previsto dall’art. 5 della Convenzione de qua. 

10.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 
Commissariato Generale di Sezione dell’Italia a Expo 2020 Dubai e 
designazione di n. 1 componente del Comitato, ai sensi dell’art. 4  

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di Collaborazione, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro ed il Commissariato Generale di Sezione dell’Italia 
a Expo 2020 Dubai, finalizzato ad avviare una collaborazione scientifica, 
culturale e didattica, in occasione della partecipazione dell’Italia ad Expo 
2020 Dubai, con particolare riguardo ai temi del soft power, della 
diplomazia culturale e della public e digital diplomacy; 

 di individuare il prof. Giuseppe Pirlo quale componente, per questa 
Università, del Comitato per il coordinamento delle iniziative e delle attività 
connesse all’Accordo de quo, ai sensi dell’art. 4; 

 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.  

11.  Convenzione quadro e Convenzione ai fini dello svolgimento di attività di 
didattica/ricerca tramite la condivisione di personale tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche: proposta di 
rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione quadro di rinnovo, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, previe modifiche e integrazioni come proposte dal competente 
Ufficio e dallo Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione di questa 
Università; 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per lo svolgimento di 
attività didattica/ricerca tramite la condivisione di personale; 

 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 stipula. 

12.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1258 del 19.05.2020 (Emendamento all’art. 2 - 
“Alternanza dei periodi di ricerca” della Convenzione di co-tutela di tesi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Caen-Normandie 
(Francia)) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1258 del 19.05.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

13.  Ratifica Decreti Rettorali: 
- n. 1303 del 25.05.2020 (Approvazione schema e stipula Atto 

aggiuntivo alla Convenzione quadro, sottoscritta in data 02.12.2019, 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, 
per la modifica dell’articolo 2 su istituzione dottorati di ricerca in 
convenzione) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali: n. 1303 del 25.05.2020 e nn. 
1316 e 1317 del 27.05.2020 relativi agli argomenti in oggetto. 
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- n. 1316 del 27.05.2020 (Approvazione integrazione compagine 
soggetti convenzionati composta da Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, Politecnico di Bari e Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
per l’istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Patrimoni 
archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: 
sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e 
valorizzazione” cicli XXXVI-XXXVII-XXXVIII e approvazione schema 
e stipula della Convenzione istitutiva) 

- n. 1317 del 27.05.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo 
attuativo in esecuzione della convenzione quadro del 2019, tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, per 
la realizzazione del corso di dottorato in "Gestione sostenibile del 
territorio" cicli XXXVI-XXXVII-XXXVIII) 

14.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole acché i dott. Anna De Grassi e Ciro 
Leonardo Pierri, ricercatori del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie 
e Biofarmaceutica, la dott.ssa Maria Grazia Perrone e il prof. Antonio 
Scilimati, rispettivamente ricercatore e professore associato del 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, assumano la qualità di 
socio di capitale all’interno della Società Spin Off BROWSer S.r.l.; 

 per il tramite del competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione, 

o di invitare i Direttori del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica e del Dipartimento di 
Farmacia – Scienze del Farmaco a vigilare, ai sensi dell’art. 
10, comma 13, del Regolamento per la costituzione di società 
Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle 
attività dello stesso, per garantire il rispetto degli obblighi che 
gravano sui docenti soci della citata Spin Off, con particolare 
riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’art. 
18, comma 2, in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti 
all’interno della società con le attività di didattica e di ricerca, 
alla non concorrenza con le attività dei Dipartimenti e 
all’assenza di conflitto di interessi; 

o di invitare i dott. Anna De Grassi, Ciro Leonardo Pierri e Maria 
Grazia Perrone e il prof. Antonio Scilimati a trasmettere 
annualmente una relazione, evidenziando la sussistenza della 
compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli 
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obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno 
nell’Università, nonché a comunicare tempestivamente ogni 
variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed 
eventuali incarichi all’interno della società 

 di dare comunicazione della presente deliberazione alla Direzione Risorse 
Umane, per quanto di competenza. 

15.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Farmacia – Scienze del Farmaco) e l’Agenzia Regionale Strategica per la 
Salute ed il Sociale - A.Re.S.S. e nomina referente, ai sensi dell’art. 4  

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco) e 
l’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), per 
la collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di 
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune 
interesse, in particolare in progetti di formazione e cooperazione nazionale 
ed internazionale; 

 di confermare il prof. Nunzio Denora, quale docente di riferimento, per 
questa Università, ai fini della gestione dell’Accordo de quo, ai sensi 
dell’art.4; 

 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. 

15 
bis 

Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e tutte le Università aderenti alla 
CRUI e designazione di un rappresentante, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
 di approvare l’Accordo della Rete delle Università per lo sviluppo 

sostenibile, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e tutte 
le Università aderenti alla CRUI; 

 di nominare il prof. Giuseppe Pirlo, quale rappresentante per questa 
Università, 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. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

16.  Istituzione n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 
formazione scientifica di laureati sul tema “Strategie nutrizionali atte a 
migliorare la capacità immunitaria del vitello”  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di 
ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Strategie nutrizionali atte a migliorare la capacità 
immunitaria del vitello”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami. 
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17.  Bando di concorso pubblico per assegnazione n. 3 premi di specializzazione 
in beni archeologici “Alessandra Liseno” destinati ai migliori laureati 
specializzati in beni archeologici negli AA.AA. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 

ARGOMENTO RITIRATO 
come da nota e-mail, in data 10.06.2020, del Responsabile della U.O. 
Provvidenze agli studenti e disabilità, dott. Michele Di Mauro. 

18.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di Allievi Marescialli della Marina 
Militare al Corso di laurea in Informatica e Comunicazione Digitale, presso la 
sede di Taranto del Dipartimento di Informatica – A.A. 2020/2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di una quota 
di allievi marescialli, appartenenti al 23° Corso NMRS della Marina Militare, 
al Corso di Studio in Informatica e Comunicazione Digitale – sede di 
Taranto del Dipartimento di Informatica, per l’a.a. 2020-2021 (coorte 
2020/2023); 

 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. 

19.  Equipollenza titoli di laurea   

 a  HA DELIBERATO 
che il titolo denominato “Diploma di laurea magistrale in Scienze zootecniche 
con specializzazione in Biologia della riproduzione animale”, rilasciato alla 
studentessa Kacprzak Magdalena Katarzyna dall’Università di Agraria “Hugo 
Kollataj” di Cracovia (Polonia) è equipollente alla laurea in Scienze Agrarie – 
indirizzo Zootecnico (ordinamento 1979 ante riforma) conferita dall’Università 
italiana. 

 b  HA DELIBERATO 
che il titolo denominato “Diploma di Laurea - Alto Specialista Agrario” 
rilasciato alla studentessa Pertena Davida dall’Università di Agricoltura di 
Tirana (Albania) è equipollente alla laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
(Cl 20-ordinamento D.M. 509/99) conferita dall’Università italiana. 

20.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1348 del 28.05.2020 (Proroga scadenze 2° e 
3° rata tasse universitarie e delle Scuole di Specializzazione A.A. 2019/2020) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1348 del 28.05.2020 
relativo all’argomento in oggetto. 

20 
bis 

Accordo di collaborazione culturale, scientifica e didattica tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e il Deutscher Akademischer 
Austauschdienst/DAAD (servizio tedesco per gli scambi accademici) - 
Rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione, 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Deutscher 
Akademischer Austauschdienst – DAAD (Servizio Tedesco per gli Scambi 
Accademici), per la durata di quattro anni, finalizzato alla individuazione 
di un Esperto di madre lingua tedesca; 



Il Senato Accademico, nella riunione del 11.06.2020,  
 

 9 

 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. 

20 
ter 

Regolamento didattico dei corsi di studio - Obblighi formativi aggiuntivi ex 
art.6, comma 1, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 

nel ribadire che, a norma di legge, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio 
devono obbligatoriamente disciplinare gli aspetti relativi agli O.F.A., 

HA DELIBERATO 

 di interpretare l’art. 27, comma 2 del vigente Regolamento Didattico di 
Ateneo, intendendo l’espressione “condizionare l’iscrizione al secondo 
anno” nel significato di “condizionare lo svolgimento del secondo anno”, 
senza previsione di ripetenza e senza impedimento all’iscrizione; 

 di dettare quali linee guida di attuazione del suddetto disposto 
regolamentare che, fermo restando l’autonomia dei Corsi di studio nel 
definire le modalità di assolvimento degli O.F.A, stabilendo anche tempi 
certi di verifica: 

 lo studente, che non abbia assolto agli O.F.A. con esito positivo 
nel suo primo anno di corso, non possa sostenere gli esami di 
profitto del secondo anno del corso di studi; 

 gli O.F.A. si intendono assolti in caso di superamento degli esami 
del primo anno individuati dal Corso di studio come propedeutici 
al sostenimento degli esami del secondo anno di corso; 

 per i corsi a numero programmato a livello nazionale/locale, 
l’obbligo di regolamentazione degli O.F.A., prescritto dalla legge, 
non può dirsi assolto con la mera somministrazione dei test utili a 
stilare la graduatoria;  

 di invitare l’Ufficio competente a formalizzare le predette linee guida, da 
trasmettere ai Coordinatori dei Corsi di studio, al fine di favorire 
l’uniformazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio nella materia 
de qua; 

 di avviare, da parte della Commissione per l’adeguamento normativo, una 
revisione del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, al fine di superare 
difformità interpretative ed applicative delle relative norme, anche alla luce 
dei sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali in materia. 

20 
qua 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari ed il Politecnico di Bari per 
individuare e definire le forme di cooperazione nell’ambito del settore della 
formazione, finalizzate ad assicurare il conseguimento dei crediti extra-
curriculari per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 
previste quali requisiti di accesso alla professione docente 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, per 
individuare e definire le forme di cooperazione nell’ambito del settore della 
formazione, finalizzate ad assicurare il conseguimento dei crediti extra-
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 curriculari per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, 
previste quali requisiti di accesso alla professione Docente, agli studenti 
del Politecnico di Bari che abbiano manifestato espressamente il proprio 
interesse a riguardo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi le modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione, all’esito 
di apposita interlocuzione con il Politecnico di Bari, procedendo con 
proprio Decreto per gli eventuali ulteriori adempimenti. 

20 
qui 

Mozione del senatore accademico Digregorio su “Richiesta discussione su 
Regolamento didattico del corso di laurea in Medicina e Chirurgia” 

HA RINVIATO 
ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto alla prossima riunione, 
per ulteriore approfondimento delle problematiche sollevate dal senatore 
accademico A. Digregorio con la mozione “Richiesta discussione su 
Regolamento Didattico del Corso di laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia”, previa acquisizione di apposita relazione istruttoria da parte del 
competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

21.  Proposta di costituzione del Centro Interdisciplinare Dipartimentale di 
Formazione e Ricerca per l’accoglienza e la tutela di minori e famiglie 

ARGOMENTO RINVIATO 
ad una prossima riunione per ulteriore approfondimento degli aspetti 
evidenziati dal Rettore relativamente all’inquadramento del proponendo 
Centro nel novero normativo dello Statuto di questa Università. 

22.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 
Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità) e il Consiglio Regionale della 
Puglia 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità) e il 
Consiglio Regionale della Puglia, al fine di sviluppare contenuti condivisi, 
fruibili sia in ambito accademico che a supporto dell’attività consiliare, in 
ambiti di comune interesse; 

 di approvare la nomina del prof. Giuseppe Pirlo quale referente e 
responsabile dell'Accordo Quadro in parola, per questa Università, ai sensi 
dell’art. 4; 

 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. 

23.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività) e 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 



Il Senato Accademico, nella riunione del 11.06.2020,  
 

 11 

EcorNaturaSì S.p.A.  di approvare il Contratto di consulenza, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro ed EcorNaturaSì S.p.A, finalizzato alla 
progettazione e realizzazione di una call for ideas incentrata su tematiche 
focus, quali agritech, foodtech e nutraceutica; 

 di approvare la designazione del prof. Gianluigi de Gennaro, quale 
Responsabile delle attività previste dal Contratto, per questa Università, ai 
sensi dell’art. 5; 

 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.  

24.  Centro interdipartimentale di ricerca in "Telemedicina": adempimenti HA DELIBERATO 
 l’attivazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Telemedicina”, 

formato dai docenti, afferenti ai Dipartimenti di Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana, Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
(FOR.PSI.COM.), Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e 
Informatica, promotori della proposta di costituzione del medesimo Centro, 
che abbiano presentato formale istanza di adesione; 

 di rimettere al Senato Accademico la valutazione delle ulteriori istanze di 
adesione al Centro in parola che perverranno fino alla data del 15.06.2020. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Contratto di comodato per la concessione d’uso all’ENEA di una porzione 
immobiliare sita nel compendio ubicato in Bari, settimo piano di via Giulio Petroni 
n. 15/F: Aggiornamento 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- a parziale modifica della propria delibera del 19.11.2019, di esprimere 

parere favorevole in ordine alla concessione d’uso all’ENEA di una 
porzione immobiliare consistente negli spazi del settimo piano 
dell’immobile in Via Giulio Petroni 15F in Bari, di proprietà di questa 
Università, per la durata di n. 10 anni; 

e, per l’effetto, 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla originaria versione della 

bozza di Contratto di comodato d’uso da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. 

 


