
Il Senato Accademico, nella riunione del 22.09.2020,  
 

 1 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di confermare la propria delibera del 
01.09.2020, con particolare riferimento all’indirizzo per cui <<i docenti 
sono tenuti a garantire la presenza in sede per lo svolgimento degli esami 
di profitto e delle attività didattiche, con esclusione di coloro che rientrano 
nelle categorie cosiddette “fragili”>>. 

2.  Piano triennale dei fabbisogni di personale tecnico-
amministrativo 2020-2022 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole al Piano triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico 
Amministrativo 2020-2022; 

 di esprimere parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali, relative alla proposta di prima 
attuazione del suddetto Piano 2020/2022, in ordine ai seguenti profili professionali: 

Profilo professionale CAT. 
Riferimento 

Codice 
Profilo 

N. di 
posti 

Punti 
Organico 

CEL CEL D.1 4 0,8 

Esperto di progettazione dell'offerta formativa D1 D.2 1 0,3 

Supporto alla didattica e servizi di segreteria studenti C1 D.3 2 0,5 

Esperto di Internazionalizzazione della Ricerca e della 
Terza Missione 

D1 E.1 1 0,3 

Interprete/Traduttore D1 E.2 1 0,3 

Europrogettista D1 F.2 1 0,3 

Tecnico di laboratorio C1 F.5 4 1 

Fiscalista Tributarista D1 G.1 1 0,3 

Supporto Amministrativo Contabile C1 G.2 2 0,5 

Supporto Amministrativo Contabile per la Direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio 

C1 G.2 1 0,25 

Esperto per le procedure formative, progettuali e di 
monitoraggio del Servizio Civile 

D1 H.1 1 0,3 

Manager della Diversità D1 H.2 1 0,3 

Esperto Disturbi Specifici per l'Apprendimento D1 I.1 1 0,3 

Mediatore culturale D1 I.3 1 0,3 

Manager di Biblioteca D1 J.3 2 0,6 
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Archivista D1 K.1 1 0,3 

Manager Green Economy D1 K.3 1 0,3 

Addetto Ufficio Posta B3 K.4 1 0,2 

Addetto Ufficio Protocollo B3 K.4 1 0,2 

Addetto Ufficio Concorsi B3 K.4 1 0,2 

Servizio Ausiliario Rettorato B3 K.4 1 0,2 

Addetto Ufficio Stampa B3 L.3 1 0,2 

Stabularista B3 L.3 1 0,2 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro 

D1 L.4 1 0,3 

Informatico web designer C1 M.3 1 0,25 

Manager e-learning D1 M.4 1 0,3 

Tecnico e-learning C1 M.6 1 0,25 

   36 9,25 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di prevedere, nell’ambito del Profilo Professionale 
“Supporto specialistico alle Direzioni centrali”, contemplato nel Piano triennale dei Fabbisogni di 
Personale Tecnico Amministrativo 2020-2022, le seguenti figure specialistiche di categoria D: 

o Esperto in analisi pensionistica e previdenziale; 

o Esperto in valorizzazione e comunicazione museale. 

3.  Agenzia per i Rapporti con l’esterno – Designazione componenti nel Comitato 
Tecnico Scientifico 

HA DELIBERATO 
di designare i proff. Gianluca Selicato, Antonietta Damato e Savino 
Santovito, quali componenti di propria competenza in seno al Comitato 
Tecnico Scientifico dell’Agenzia per i rapporti con l’Esterno, per il triennio 
2020-2023. 

4.  Situazione di emergenza sanitaria ed elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca e specializzandi negli 
Organi di Ateneo 

HA DELIBERATO 
- di rinviare di almeno un mese ogni decisione in merito al nuovo 

cronoprogramma delle operazioni elettorali in oggetto, valutando, in 
quell’occasione, l’eventuale opportunità di calendarizzare prima le 
procedure elettorali per il rinnovo dei rappresentanti dei dottorandi di 
ricerca e degli specializzandi negli Organi di Ateneo; 

 di invitare il competente Ufficio a favorire l’interlocuzione con i 
rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo di Ateneo e con 
il Presidente del Consiglio degli Studenti, al fine di addivenire ad una 
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proposta condivisa sulle modalità di svolgimento delle procedure 
elettorali nel periodo COVID. 

5.  Monitoraggio intermedio degli indicatori strategici: parere sugli interventi di 
modifica in corso d’anno 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine agli interventi di modifica in 
corso d’anno del documento di Programmazione Strategica di Ateneo 
2020-2022, di cui alla tabella allegata alla relazione istruttoria 
“Modifiche/integrazioni della baseline 2019 e/o target triennali”. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

6.  Convenzione tra Università degli Studi di Bari, Amministrazione Difesa - 
Mariscuola Taranto e ASL di Taranto, per lo svolgimento delle attività formative 
degli immatricolati nell’A.A. 2020/2021 al Corso di Laurea in Infermieristica – sede 
di Taranto 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Scuola 
Sottufficiali Marina Militare di Taranto e la Azienda Sanitaria Locale 
Taranto, per lo svolgimento delle attività formative degli immatricolati 
nell’a.a. 2020/2021 al Corso di laurea in Infermieristica – sede di 
Taranto, articolato nei due canali attivati presso la ASL Taranto e la 
Scuola Sottufficiali Marina Militare “Mariscuola” - Taranto; 

 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 
sottoscrizione. 

7.  Ratifica D.R. n. 2236 del 31.08.2020 (Approvazione proroga contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato con la dott.ssa Emilie 
Sermadiras, quale lettore di madrelingua francese, in attuazione dell’Accordo 
sottoscritto il 24.08.2020 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut 
Français Italia) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2236 del 31.08.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

8.  Programmazione personale docente: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, di esprimere parere favorevole in 
ordine alla chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 
230/2005 – in qualità di studioso stabilmente impegnato all’estero con 
posizione accademica equipollente da almeno un triennio - a favore del 
prof. Giona Tuccini, con la qualifica di professore di II fascia, per il settore 
concorsuale10/F2 ed il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 – 
Letteratura italiana contemporanea, proposta dal Dipartimento Lettere 
Lingue Arti. Italianistica e culture comparate. 

9.  Proposte di chiamata di professori universitari di I e II fascia  

 a dott. Giovanni SCICCHITANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giovanni 
SCICCHITANO a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e 
Geomorfologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.10.2020. 

 b prof. Angelo Luigi VESCOVI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Angelo Luigi 

VESCOVI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata presso il 
Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.10.2020. 

 c prof.ssa Chiara Maria GEMMA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Chiara 

Maria GEMMA a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.10.2020. 

10.  Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Pierluigi 

CARRATU' dal Dipartimento di Scienze mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di senso al Dipartimento Scienze biomediche 
ed Oncologia umana, a far tempo dal 01.10.2020; 

 di sospendere le procedure di mobilità di professori e ricercatori tra 
Dipartimenti, per almeno un semestre, nelle more della discussione, 
di prossimo avvio, relativa alla riorganizzazione della governance di 
questo Ateneo, fermo restando il completamento delle procedure 
concernenti le istanze di mobilità già pervenute al competente Ufficio. 

11.  Autorizzazione residenza fuori sede  

 a  HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acché sia concessa alla professoressa di seguito indicata 
l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località rientrante 
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nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi pienamente al proprio dovere 
d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

Viviana FANELLI 
Professore 
universitario di II 
fascia 

Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’impresa 

 

 b  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 al proprio dovere d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

Gabriele TEDESCHI 
Professore 
universitario di II 
fascia 

Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’impresa 

 

 c  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 

STEFANIZZI Pasquale 
Ricercatore a tempo 
determinato – tipo a 

Scienze biomediche ed oncologia 
umana 

VITANZA Alessandra 
Ricercatore a tempo 
determinato – tipo a 

Informatica 
 

12.  Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 
retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno – art. 7 Commissione per le 
autorizzazioni: informativa 

HA PRESO ATTO 
che il Rettore proporrà al Consiglio di Amministrazione, quali componenti 
della Commissione per le autorizzazioni, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori, 
per la durata di un triennio, i seguenti professori: 

 Alessandro Dell’Erba, professore ordinario presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina; 

 Andrea Lovato, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

 Addolorata Salvatore, professore ordinario presso il Dipartimento 
di Matematica. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

13.  Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) e l’Università degli 
Studi di Milano e nomina Responsabile, ai sensi dell’art. 3  

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di cooperazione interuniversitaria, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi 
di Milano, finalizzato alla promozione di attività didattiche, di ricerca 
scientifica e di sperimentazione, trasferimento tecnologico e supporto 
alle istituzioni sui temi specifici della montagna; 

 di approvare l’indicazione del prof. Giovanni Sanesi, quale 
responsabile, per questa Università, dell’Accordo in parola, 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. 

13 
an 

Accordo quadro tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e Rete Antenna PON 
dei Comuni associati in Ricerca e Innovazione 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza,  
- di approvare l’Accordo di cooperazione interuniversitaria, da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Rete Antenna PON dei 
Comuni associati in Ricerca e Innovazione, previa modifica della parte 
relativa alle premesse ed integrazione con un nuovo art. 7 - 
Trattamento dati personali, con conseguente scorrimento della 
numerazione dei successivi articoli, nelle formulazioni proposte 
dall’Ufficio; 

- 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. 

13 
ac
co
rdi 

Accordi/Convenzioni internazionali HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di avviare un monitoraggio degli stipulandi 
Accordi/Convenzioni internazionali, sottoponendo all’attenzione di 
questo Consesso eventuali sopravvenuti profili di criticità, per l’adozione 
delle più opportune determinazioni. 

14.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università Paul Valery Montpellier III (Francia) e nomina Responsabile 
scientifico 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
Paul Valery Montpellier III (Francia), in lingua francese ed inglese, di 
durata quinquennale; 
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 di approvare la nomina della prof.ssa Rosalina Grumo quale 
Responsabile scientifico, per questa Università, dell’Accordo in 
parola; 

 di riservarsi l’approvazione di accordi attuativi specifici riguardanti le 
attività di cooperazione del suddetto Accordo, predisposti di comune 
accordo e che prevedano anche il regime della “Proprietà Intellettuale” 
dei risultati degli studi e ricerche condotti congiuntamente; 

 che gli aspetti attuativi che comportino oneri finanziari siano 
disciplinati da appositi protocolli esecutivi sottoscritti da entrambi i 
soggetti contraenti, previa approvazione degli Organi di Governo di 
questa Università; 

 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. 

15.  Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Hebei Normal University, Shijiazhuang (Cina) e designazione del Responsabile 
scientifico 

HA DELIBERATO 
- di approvare i seguenti n. 2 Memorandum of Understanding da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Hebei 
Normal University, Shijiazhuang (Cina): 

 MoU on scientific co-operation by means of the mobility of students 
enrolled in doctoral (PhD) programmes (Memorandum of 
understanding sulla cooperazione scientifica attraverso la mobilità 
di studenti iscritti a programmi di dottorato), previa integrazione 
dell’art. 6, comma 2, inerente lo sviluppo, la comunicazione e 
pubblicazione dei risultati ottenuti, nella formulazione proposta 
dall’Ufficio; 

 MoU on cooperative relationships (Memorandum of understanding 
sulla relazioni di cooperazione); 

- di nominare il prof. Paolo Facchi quale Referente scientifico dei 
predetti Memorandum, per questa Università; 

- 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. 

16.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Belgorod (Russia) e designazione Coordinatore e componenti della 
Commissione preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Belgorod (Russia); 

 di approvare la nomina del prof. Marco Caratozzolo quale 
Responsabile scientifico, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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 di dare mandato al Rettore di individuare, d’intesa con il Responsabile 
scientifico, i componenti della Commissione preposta all'elaborazione 
di accordi specifici; 

 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. 

17.  Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Ҁukurova University (Turchia) e designazione Responsabile scientifico 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Memorandum of Understanding da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ҁukurova University 
(Turchia), previa integrazione dell’art. 6, comma 2, inerente lo 
sviluppo, la comunicazione e pubblicazione dei risultati ottenuti, nella 
formulazione proposta dall’Ufficio; 

 di approvare la nomina del prof. Giuseppe Iaselli quale Responsabile 
scientifico, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del 
Memorandum of Understanding 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 
sottoscrizione. 

18.  Premio di Studio Global Thesis 2019/2020: criticità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA DELIBERATO 
 i termini di presentazione della domanda per il Bando per il premio di 

studio GLOBAL-THESIS di Ateneo relativo alla mobilità studentesca 
internazionale per la preparazione della tesi di Laurea Magistrale o a 
Ciclo Unico in co-tutela, a.a. 2019/2020, sono rimodulati come segue: 
- prima call: candidature da presentarsi entro il 15.10.2020;  
- seconda call: candidature da presentarsi dal 20.11 al 20.12.2020, 
con adeguamento della relativa modulistica, ove necessario; 

 la possibilità di sottoscrivere accordi di Co-tutorship Bilateral 
Agreement, ai fini del Premio di studio de quo, che consentano di fruire 
della mobilità in modalità diverse: totalmente in presenza presso la 
sede partner, in modalità blended (parzialmente in presenza e 
parzialmente in modalità virtuale), in modalità totalmente virtuale, 
corrispondendo il premio di studio per intero per le mobilità totalmente 
in presenza; per i periodi di effettiva permanenza all’estero, in caso di 
mobilità blended; ovvero non corrispondendo alcun premio per le 
mobilità totalmente virtuali, per le quali viene riconosciuto solo lo 
status di studente Global Thesis; 
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Delibera del Senato Accademico del 14.05.2020 su “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”: determinazioni 
 

 che possono essere prese in considerazione anche le candidature di 
studenti che, al momento della pubblicazione del suddetto Bando, 
avranno già iniziato e/o svolto, sempre relativamente all’anno 
accademico 2019/2020, un periodo di mobilità all’estero per la 
preparazione della tesi. 

HA DELIBERATO 
di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per competenza, le più 
opportune determinazioni in merito all’importo della decurtazione, 
corrispondente alle spese di viaggio, vitto e alloggio, da operare 
eventualmente sul contributo riconosciuto ai Visiting Professor che 
svolgano la propria attività in modalità telematica. 

19.  Fondazione Puglia: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di revocare la propria delibera del 19.11.2019; 
  di proporre alla Fondazione Puglia che i contributi vengano assegnati 

ai Dipartimenti di seguito elencati, per l’acquisizione delle risorse 
(attrezzature, materiale bibliografico) di cui ai rispettivi preventivi 
prodotti: 
• Macro area 1 Scientifica e Tecnologica: Dipartimento di 

Informatica; Dipartimento di Chimica; Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali; 

• Macro area 2 Scienze Biologiche, Agrarie e Veterinarie: 
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali; Dipartimento 
di Biologia; 

• Macro area 3 Scienze Mediche: Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso; Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organi; 

• Macro area 4 Scienze Letterarie e Scienze Politiche: 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione; Dipartimento di Lettere, Lingue e Arti. Italianistica 
e Culture comparate; 

• Macro Area 5 Scienze Economiche, statistiche, giuridiche: 
Dipartimento di Economia e Finanza; Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
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20.  Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e SVINT 
cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari, per intensificare e formalizzare i 
rapporti di collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e 
degli Alimenti nell’ambito della formazione, studio e ricerca 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione quadro, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti) e SVINT cooperativa Sviluppo & Integrazione 
di Bari, per la programmazione e realizzazione di attività di 
formazione, studio e ricerca, previe: 
 riformulazione delle ragioni sociali dei contraenti e compilazione 

dei dati mancanti come di seguito riportato: 
“SVINT cooperativa Sviluppo & Integrazione, C.F. 
……………………. ., con sede in Bari, Via A. Vaccaro 33, 
rappresentata dal Presidente, dott. Agr. Giovanni Martellini, nato 
a ……………… il …………………. residente in Bari in via 
Zanardelli n. 57,  

E 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 
80002170720, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, 
rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini, nato 
a XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede 
dello stesso Ente.” 

 sostituzione, all’art. 5, della parola “Facoltà” con “Dipartimento”; 
 di invitare il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti a designare i propri rappresentanti nel Comitato paritetico di 
Gestione, di cui all’art. 4 della suddetta Convenzione; 

 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; 

 di invitare i Dipartimenti di Didattica e Ricerca, per il futuro, a 
documentare le proprie proposte di Convenzione/Accordo con 
informazioni più dettagliate relativamente agli Enti parti contraenti, a 
sostegno dello spessore delle proposte stesse. 

21.  Equipollenza titolo di laurea HA DELIBERATO 
che i titoli “Master di primo Livello in Ingegneria delle Materie Plastiche 
(Plastic Engineering) e “Teknologie Masterexamen - Huvudomrade: 
Kemiteknik Degree of Master of Science – whit a major in Chemical 
Science and Engineering” – Laurea Magistrale in Ingegneria - 
Specializzazione in Scienza ed Ingegneria Chimica, rilasciati allo 
studente GIUMMARELLA Nicola, rispettivamente dal Politecnico di 
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Torino e da “Kungliga Tekniska Hogskola – Politecnico Reale“ di 
Stoccolma (Svezia) sono equipollenti alla Laurea Magistrale in Scienza 
e Tecnologia dei Materiali (D.M.270/04) ( LM-53 Classe delle lauree 
magistrali in Scienza e ingegneria dei materiali), conferita dall’Università 
Italiana. 

22.  Bando Tutorato 2019/2020 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di approvare il Bando di Tutorato per le attività 
didattiche integrative, propedeutiche e di recupero - a.a. 2019/2020, 
autorizzando il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione. 

23.  Istituzione e attivazione Master e Short Master Universitari a.a. 2020/2021 HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione del 
seguente Short Master Universitario, per l’a.a. 2020/2021: 
o “La Farmacia Oncologia: la gestione della qualità e della 

sicurezza delle preparazioni galeniche dei chemioterapici 
antiblastici” - rinnovo. 

 di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte 
alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione per la 
formazione Post Laurea, all’istituzione e attivazione dei seguenti 
Master Universitari di II livello e Short Master Universitari, per l’a.a. 
2020/2021: 
o Master Universitario di II livello in “Sedazione cosciente e 

gestione delle emergenze, in chirurgia odontostomatologia e 
odontoiatria pediatrica, gestione farmacologica per via enterale, 
inalatoria ed endovenosa”; 

o Master Universitario di II livello in “Scienze dei prodotti cosmetici” 
- rinnovo; 

o Master Universitario di II livello in “Tutela a cura minorile: 
progettazione, coordinamento e gestione integrata degli 
interventi; 

o Master Universitario di II Livello in “Tecnologie e diritto 
aerospaziale”; 

o Short Master Universitario in “I satelliti e la loro utilizzazione nella 
navigazione aerea e marittima. Il regime giuridico delle 
comunicazioni satellitari”; 

o Short Master Universitario in “Luxury Fashion Marketing” - 
rinnovo; 

o Short Master Universitario in “Le competenze degli Organi 
Indipendenti di Valutazione (OIV)”; 
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o Short Master Universitario in “Statistica, Ricerca Biomedica e 
Salute” - rinnovo; 

o Short Master Universitario in “Diritto Aeronautico e 
contrattualistica aerospaziale”. 

24.  Ratifica D.R. n. 2267 del 07.09.2020 (Deroga all’art. 3.1 del Regolamento sulla 
contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2267 del 07.09.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

25.  Ratifica sottoscrizione Addendum alla Convenzione per il rinnovo ed il 
funzionamento del Centro interuniversitario “Per lo studio della condizione 
giovanile dell’organizzazione delle istituzioni educative e dell’orientamento – 
GEO” 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, la sottoscrizione dell’Addendum alla 
Convenzione per il rinnovo ed il funzionamento del Centro 
interuniversitario “Per lo studio della condizione giovanile 
dell’organizzazione delle Istituzioni educative e dell’orientamento – 
GEO”. 

 

 


