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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19 - Adempimenti HA DELIBERATO 

2.  Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di emergenza sanitaria 
da SARS-CoV-2 

per quanto di competenza, 
 di confermare che tutte le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, esami 

profitto ed esami di laurea di tutta la sessione estiva, tesi, ricevimento 
studenti, etc.) proseguano esclusivamente per via telematica per l'intero 
secondo semestre dell'anno accademico 2019/2020, e comunque fino a 
diversa determinazione, fatte salve le specificità per i tirocini delle 
professioni sanitarie, che consentono l'esecuzione di attività in presenza, 
ove possibile e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 

 di esprimere parere favorevole in ordine al Manuale delle procedure di 
lavoro per gestire il periodo di emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e alla 
relativa Procedura Operativa Fase 2 - Misure di prevenzione da contagio 
COVID-19, contenente le linee di indirizzo della “Fase 2” di post-lockdown, 

da diramare alla comunità universitaria, fermi restando gli opportuni 
aggiornamenti; 

 di esprimere parere favorevole alla ripresa, a decorrere dal 18.05.2020, 
previ, in ogni caso, gli interventi di sanificazione dei plessi universitari, 
delle attività di ricerca, di laboratorio e dell’uso delle biblioteche, anche, 
ove necessario, con la presenza del personale tecnico e amministrativo di 
supporto a tali attività, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel 
succitato Manuale. Per queste stesse ed esclusive attività, saranno i 
Direttori di Dipartimento a disciplinare le modalità di accesso del personale 
docente e ricercatore, che dovrà avvenire con gradualità e nel rispetto 
delle indicazioni rese, e a definire, di concerto con i Coordinatori, le 
esigenze di supporto tecnico e amministrativo in presenza, per assicurare 
la ripresa delle attività di ricerca in condizioni di sicurezza, come illustrate 
nello stesso Manuale. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

4.  Mobilità dei Professori e Ricercatori universitari tra Dipartimenti ARGOMENTO RITIRATO 

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
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5.  Protocollo d'intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Guardia di 
Finanza Comando Regione Puglia 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo di Intesa da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comando 
Regionale Puglia della Guardia di Finanza; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione il dott. Guido Fulvio De Santis, 
quale Referente di questa Università per l’attuazione del presente 
Protocollo, ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, ai 
sensi dell’art. 2, lett. a), (2); 

 di dare mandato al Rettore di individuare il Referente di questa Università 
per l’attuazione del presente Protocollo sul piano programmatico, ai sensi 
dell’art. 2, lett. a), (1); 

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

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

6.  Erasmus+: EPS - Erasmus Policy Statement HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Erasmus Policy Statement 

di Ateneo, in cui sono definite le azioni da intraprendere per implementare 
i principi e perseguire gli obiettivi enunciati nella Carta Erasmus, i soggetti 
beneficiari e i risultati attesi della strategia Erasmus+; 

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare all’atto in questione 
eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie, per la successiva traduzione in lingua inglese. 

7.  Dottorato di ricerca XXXVI ciclo - Anno Accademico 
2020/2021: adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
o di esprimere parere favorevole in ordine ai lavori della Commissione Ricerca in materia di Dottorato 

di ricerca, di cui al verbale relativo alla riunione del 11.05.2020 ed, in particolare, alla proposta di 
nuovo accreditamento, rinnovo, attivazione dei seguenti corsi di dottorato:  

n. 18 proposte di prosecuzione e rinnovo dei corsi: 

 corso di dottorato in BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. Antonio IPPOLITO 
(modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 
accreditamento; 

 corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania BERGANTINO;  
 corso di dottorato in FISICA in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - Prof. 

Giuseppe IASELLI (modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come 
le ipotesi di accreditamento;  
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 corso di dottorato in GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA - Prof. Giovanna 
VALENTI;  

 corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI;  
 corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE;  
 corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI 

FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE;  
 corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI - Prof. Nicola DECARO;  
 corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI;  
 corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE ANGELIS;  
 corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO;  
 corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI Prof. Francesco 

STAFFIERI;  
 corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. Paolo 

PARDOLESI (modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le 
ipotesi di accreditamento;  

 corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO;  
 corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Prof. Nicola 

Daniele CONIGLIO;  
 corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI;  
 corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - Prof.ssa Maria 

Teresa MONTAGNA;  
 corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO.  
n. 1 proposta di nuovo accreditamento per il quinquennio 2020/2025:  

 corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof.ssa Olimpia IMPERIO (accreditato nel 31° 
ciclo);  

n. 2 proposte di nuova istituzione (con sede amministrativa UNIBA) in convenzione con il 
Politecnico di Bari:  

 corso di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – Prof. Francesco GENTILE 
(sede amministrativa UNIBA - Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e Territoriali); 

 corso di dottorato in PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI E 
PAESAGGISTICI MEDITERRANEI: SISTEMI INTEGRATI DI CONOSCENZA, PROGETTAZIONE, 
TUTELA E VALORIZZAZIONE – Prof. Giuliano VOLPE (sede amministrativa UNIBA - Dipartimento 
Studi Umanistici); 

o di approvare l’accettazione delle proposte di convenzionamento con le seguenti società, per la 
realizzazione di percorsi dottorali industriali/intersettoriali in convenzione con le sottoriportate aziende 
con posti riservati a dipendenti: 

- corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO: 
• azienda EURISKO srls di Taranto  

progetto: Algoritmi innovativi e analisi delle retribuzioni in settori labour intensive; 
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• azienda SABANET srl di Pisa  
progetto: Analisi, studio e sviluppo di nuove tecnologie a partire da sistemi e tecniche distribuite 
block chain e cyber security; 

 corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT: 
• azienda GENERAL TRANSPORT SERVICE S.p.A. (G.T.S.) di Bari  

progetto: Pricing strategies in transport 
 corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA: 

• azienda DYRECTALAB srl di Conversano (BA)   
progetto: Telemedicina e ricerca industriale applicata al sistema sanitario italiano 

 corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI:  
• azienda casearia CAPURSO di Gioia del Colle (BA)  

progetto: Bioinnovazioni per il miglioramento della qualità e della shelf-life dei formaggi freschi a 
pasta filata; 

• azienda SICILIANI SpA – Industria lavorazione carni di Palo del colle (BA)  
progetto: Ottimizzazione e standardizzazione della qualità sensoriale, funzionale e tecnologica 
delle carni bovinee suine; 

• azienda AGRIDE’ srl di Bitonto (BA)  
progetto: Valorizzazione di claim salutistici e correlazione con la shelf-life;  

• azienda VALLE FIORITA srl di Ostuni (BR)  
progetto: Nuove soluzioni biotecnologiche per la biopreservazione di lievitati da forno basate 
sull’impiego di starter selezionati e substrati vegetali non convenzionali; 

• azienda TERSAN SpA di Modugno (BA)  
progetto: Efficientamento ambientale dell’attività di compostaggio, innovazione di processo, 
creazione di fertilizzanti smart e miglioramento qualità del prodotto finito;  

o di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per la realizzazione in convenzione del corso di dottorato 
in Fisica cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII;  

o di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica dell’articolo 2 della Convenzione quadro 
sottoscritta tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari nel 2019, come segue: 

“Art. 2 – ACCORDI ATTUATIVI 
Le parti si impegnano ad attivare ogni iniziativa utile per istituire un corsi congiunto interateneo di 
dottorato di ricerca in convenzione, ai sensi del D.M. n. 45/2013 art. 2 comma 2 lett a), a partire dal 
per il XXXVI ciclo, di durata triennale, rimettendo a successivi accordi attuativi la definizione di tutti gli 
elementi necessari ai fini della proposta di istituzione e relativo accreditamento, ivi inclusa: …omissis”; 

o di autorizzare il Rettore alla stipula delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e/o 
Enti Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio aggiuntive per i Corsi di Dottorato 
del XXXVI ciclo, per le quali sono state presentate lettere di intenti; 
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o di esprimere parere favorevole relativamente alla richiesta del prof. Giovanni Sanesi, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, all’istituzione di n. 1 posto senza borsa di 
studio per il Corso di dottorato in “Gestione Sostenibile del Territorio”; 

o di esprimere parere favorevole in ordine alla ripartizione di n. 109 borse di studio, così come riportate 
nel prospetto dell’Ufficio istruttorio, previe modifiche nelle parti di seguito indicate: 

Dottorato Coordinatore Borse Ateneo 
XXXVI ciclo 

Patrimoni archeologici, storici, architettonici e 
paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di 
conoscenza, progettazione, tutela e 
valorizzazione 

Giuliano VOLPE 3 

Scienze del farmaco Nicola Antonio 
COLABUFO 

4 

Lettere, Lingue e Arti Olimpia IMPERIO 4 

 
o di prendere atto della disponibilità manifestata dall’Università del Salento di partecipare al 

cofinanziamento del Corso di dottorato in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici 
mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione” (sede 

amministrativa UniBA); 
o di lasciare ai Collegi dei docenti interessati l’autonomia di confermare ovvero rivalutare le scelte 

operate in merito ai criteri per lo svolgimento delle prove di esame, eventualmente prevedendo la 
sola prova orale, in deroga all’art. 5, comma 7, lett. l) del vigente Regolamento in materia di dottorato, 
anche in forma di interview in modalità telematica, tenuto conto dei dati di contesto che potrebbero 
rendere incerto l’espletamento delle prove in presenza. 

7a Dottorato di ricerca XXXVI ciclo - Anno Accademico 2020/2021: 
- Ratifica decreti rettorali nn. 1150, 1151 e 1153 del 05.05.2020 (Convenzioni 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale – Direzione Regionale Puglia, per il finanziamento di 
borse di studio per Corsi di dottorato) 

 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 1150, n. 1151 e n. 1153 del 
05.05.2020, relativi all’argomento in oggetto. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

8.  Istituzione n. 1 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” 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

9.  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 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

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

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow e Bando 
D.R. n. 4611 del 06.12.2019 per la selezione di posizioni Visiting Professor/Visiting 
Researcher - rimodulazione tempi e modalità di svolgimento delle attività 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di estendere fino al 31.12.2021 il periodo utile per 
lo svolgimento delle attività da parte dei Visiting Professor/Visiting 
Researcher, risultati assegnatari di posizione nell’ambito delle procedure di 

cui al Bando in oggetto, che potranno eventualmente compiersi anche in 
modalità telematica, con effetto di risparmio sul rimborso delle spese di 
viaggio, vitto e alloggio, di cui all’art. 2, comma 2, lett. f) del Regolamento per 
Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow (D.R. n. 1297 del 

19.04.2017). 

- Documento di programmazione triennale 2020-2022 e Piano triennale per la 
programmazione del reclutamento dei docenti dei Dipartimenti; 

- Piano di reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B) 
 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine all’avvio delle procedure inerenti il 
“Documento di Programmazione triennale 2020-2022 ed il Piano triennale 
per la programmazione del reclutamento dei docenti dei Dipartimenti” ed il 
“Piano di reclutamento ricercatori, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2010”. 

 

 


