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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1-2 - Emergenza Covid-19: Fase 3 
 
- Richiesta del senatore accademico Digregorio per l’apertura di spazi 

studio universitari 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine agli aspetti organizzativi, in via di 
definizione, per lo svolgimento in presenza delle sedute di laurea, nel mese 
di luglio p.v., ed alle azioni finalizzate alla ripresa in sicurezza della fruizione 
degli spazi studio, biblioteche e sale lettura da parte degli studenti, nonché 
alle ulteriori iniziative in previsione, funzionali ad una ragionata riapertura 
dell’Università. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3 Programmazione personale docente: richieste di istituzione posti di 
ricercatori a tempo determinato 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

4 Proposte di chiamata di professori di prima e seconda fascia  

 a dott. Piergiuseppe Otranto HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdel dott. 
Piergiuseppe Otranto a professore universitario di II fascia, per il settore 
concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo ed il settore scientifico-
disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche di questo Ateneo; 

 che la nomina del predetto docente decorra dal 05.07.2020. 

 b dott.ssa Silvia Rainò HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Silvia Rainò a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 02/A1 
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-
disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica;  

 che la nomina della predetta docente decorra dal 06.07.2020. 

 c dott. Giovanni Vicenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giovanni Vicenti a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore, presso il Dipartimento 
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di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 
Università; 

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

 d dott. Luigi Patrono HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luigi Patrono a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, 
presso il Dipartimento di Informatica 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. 

5 Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Vera LOIZZI, dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana al Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina. 

5a Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Gerardo 
CENTODUCATI, dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

6 Rinnovo Convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 
240/2010 

- Convenzioni con l’Università degli Studi di Firenze 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza e nelle more dell’acquisizione del parere del 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi 
di Firenze, di approvare il rinnovo, con modifica, per l’a.a. 2020/2021, delle 
Convenzioni da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università degli Studi di Firenze, per regolamentare lo svolgimento presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università e il Dipartimento di 
Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, delle 
attività di ricerca e didattica, rispettivamente, del prof. Giuseppe Coco e del 
dott. Paolo Brunori. 

7 Accesso ai corsi di laurea a numero programmato - A.A. 2020/2021 HA RINVIATO 
ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto, dando mandato ad 
una Commissione istruttoria, composta dai senatori accademici Paolo Ponzio 
(Coordinatore), Loredana Perla, Francesco Leonetti, Benedetto Mastropietro, 
Alessandro Digregorio, Alba La Torre e Olga Maria Andriulo, di approfondire 
la problematica relativa alle modalità di selezione ai fini dell’accesso ai corsi 
di laurea a numero programmato a livello locale, tenendo conto delle 
osservazioni emerse nel corso del dibattito ed elaborare in tempi brevissimi 
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una proposta per l’adozione di uno strumento selettivo alternativo al test 
d’ingresso. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Accordi di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro(Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture”)  e le Università: 
- la WSB University di Wroclaw di Wroclaw (Wyzsza Szkola Bankowa we 

Wroclawiu), per la realizzazione del Master Europeo in “E- Business Law: 
Trading on Line, Finance and Banking”; 

- la Vistula University di  Varsavia (Akademia Finansòw i Biznesu Vistula), per 
la realizzazione del Master Europeo in “Self Branding for Jobs” 

 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine agli Accordi di collaborazione da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture”) e: 

 la WSB University di Wroclaw di Wroclaw (Wyzsza Szkola Bankowa 
we Wroclawiu), per la realizzazione del Master Europeo in “E-
Business Law: Trading on Line, Finance and Banking”; 

 la Vistula University (Akademia Finansów I Biznesu Vistula), per la 
realizzazione del Master Europeo in “Self Branding for Jobs”; 

 di approvare la nomina del dott. Giovanni Bianco quale referente per il 
coordinamento dei rapporti istituzionali con gli Atenei polacchi e per il 
coordinamento didattico; 

 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. 

 


