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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19 – Adempimenti HA PRESO ATTO 
dell’ampia informativa resa dal Rettore e dal Direttore Generale in ordine alla 
questione in oggetto, condividendo le iniziative adottate, di cui ai provvedimenti, 
agli adempimenti e alle informative pubblicate sulla pagina web del sito 
istituzionale di questa Università dedicata al coronavirus. 
 

HA ESPRESSO 
la volontà di destinare il gettone di presenza dell’odierna riunione telematica in 
favore della sanità pubblica pugliese, quale supporto per far fronte all’emergenza 
epidemiologica Covid-19. 

1 
bis 

Modifica dell’art. 8 del Regolamento in materia di tutela della salute e 
di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE  

 

2.  Proposte di chiamata di professori di I e II fascia  

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

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di Chimica 
di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 20.04.2020. 

 b.  dott. Giuseppe CARRARO AVENTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe CARRARO 

AVENTI a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale, presso il Dipartimento di Economia 

e Finanza di questa Università; 
 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 20.04.2020. 

 c.  prof. Vincenzo FESTA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vincenzo FESTA a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
GEO/03 – Geologia strutturale, 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 20.04.2020. 

 d.  prof. Orazio NICOLOTTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Orazio NICOLOTTI a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 – Chimica farmaceutica, presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze 

del Farmaco di questa Università; 
 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 20.04.2020. 

 e.  prof.ssa Agata SINISCALCHI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Agata 

SINISCALCHI a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare GEO/11 – Geofisica applicata, presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 20.04.2020. 

 f.  prof. Bernardo Corrado DE GENNARO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Bernardo Corrado DE 

GENNARO a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/01 – Economia ed estimo rurale, presso il Dipartimento di 

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università; 
 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 20.04.2020. 

 g.  dott. Stefano CASTELLANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Stefano CASTELLANI a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/04 – Patologia generale, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana di questa Università; 
 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 20.04.2020. 

 h.  prof. Alessandro LEONE HA DELIBERATO 
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per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Alessandro LEONE a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/09 – Meccanica agraria, presso il Dipartimento di Scienze Agro-

Ambientali e Territoriali di questa Università; 
 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 20.04.2020. 

2 
an 

Proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori 
a tempo determinato 

 MED/42 - art.24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato e regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene 
generale e applicata ed il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica, presso il Dipartimento di Scienze 

biomediche ed oncologia umana di questa Università, con fondi resi disponibili da 
AIFA – Agenzia italiana del Farmaco, nell’ambito del progetto Sorveglianza attiva 
degli eventi avversi dopo vaccinazione anti-meningococco B, ferma restando 

l’acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina. 

2 
an 
bis 

Proposta di proroga biennale contratto di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010 dott. Mauro Cives - SSD MED/06 Oncologia Medica E DI 

STIPULA convenzione con l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II 
per il cofinanziamento della proroga 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine: 

 alla proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato e 
regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge n. 240/2010 - SSD MED/06 - Oncologia Medica del dott. Mauro 
Cives; 

 alla Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, per il finanziamento di una 
annualità della proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge n. 240/2010 – SSD MED/06 - Oncologia Medica del 

dott. Mauro Cives. 

3.  Regolamento in materia di telelavoro HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento in materia di telelavoro 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione proposta 
dall’Ufficio. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

4.  Attribuzione fondi per la ricerca HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine: 
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 alla proposta della Commissione Ricerca, di cui al verbale della riunione 
telematica del 24.03.2020, di accogliere anche le richieste presentate 
da docenti appartenenti alla stessa Area CUN, ma afferenti a 
Dipartimenti diversi, così come quelle presentate da docenti 
appartenenti a diverse Aree CUN, ma afferenti allo stesso Dipartimento, 

e, per l’effetto, 

 al riparto tra i Dipartimenti del Fondo di Ateneo – quota ordinaria di 
supporto alla ricerca -  2017/18, ammontante a € 850.000,00, come da 
apposita tabella; 

 di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, acché la Direzione 
Risorse Finanziarie provveda alla devoluzione delle somme assegnate ai 
Dipartimenti, dandone informativa ai responsabili scientifici interessati; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga al 30.03.2021 della 
scadenza di rendicontazione del Fondo di Ateneo – quota ordinaria di 
supporto alla ricerca - 2015/2016. 

5.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Associazione Culturale inAction e nomina di 2 componenti nel 
Comitato Paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 4 

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

Aldo Moro e l’Associazione culturale inAction di Taranto, previe modifica ed 
integrazione, con riferimento, rispettivamente, al penultimo punto delle 
premesse ed all’art. 9, nelle formulazioni proposte dall’Ufficio; 

 di approvare la nomina dei proff. Riccardo Pagano e Adriana Schiedi quali 
componenti del Comitato paritetico di gestione di cui all’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 sottoscrizione. 

6.  Accordo (ex art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii.) tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Biologia) e il Comune di Bari 
(Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene”) e nomina 
Referente, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo (ex art. 15 L. n. 241/1990 

e ss.mm.ii.) da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Biologia) e il Comune di Bari (Ripartizione “Tutela 
dell’Ambiente, Sanità e Igiene”), “per il progetto pilota di monitoraggio 
ambientale finalizzato a minimizzare le popolazioni di columba livia nel territorio 
comunale di Bari”, previa riformulazione dell’indicazione di questa Università 

quale parte contraente, come proposta dall’Ufficio; 
 di approvare la nomina del prof. Giuseppe Corriero quale Referente 

dell’Accordo, per questa Università, ai sensi dell’art.4 dell’Accordo stesso; 
 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. 
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7.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture) e Centro Servizi Volontariato (CSV) della 
provincia di Taranto e nomina componenti del Gruppo Tecnico-
Scientifico, ai sensi dell’art. 3  

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”) ed il Centro Servizi Volontariato 
della Provincia di Taranto; 

 di approvare la nomina dei proff. Riccardo Pagano e Maria Casola quali 
componenti del Gruppo tecnico-scientifico di cui all’art. 3 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 sottoscrizione. 

8.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’associazione culturale INACTION e nomina componenti Comitato 
paritetico  di gestione ex art. 4 

 
v. deliberazione assunta al p.5 odg 

9.  Ratifica D.R. n. 659 del 28.02.2020 (Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico -I.R.C.C.S.- Casa Sollievo della Sofferenza di San 
Giovanni Rotondo, volta a regolamentare lo svolgimento dell’attività 
formativa e di ricerca nell’ambito del corso di dottorato in Genomica 
e proteomica funzionale e applicata XXXV ciclo) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 659 del 28.02.2020 relativo 
all’argomento in oggetto. 

9 
bis 

Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e la 
Fondazione H2U The Hydrogen University 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione operativa della 
Convenzione Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e la Fondazione H2U The Hydrogen 
University, previa modifica dell’art. 12, nella formulazione proposta 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. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

10.  Istituzione di n. 1 borsa di studio e di ricerca per il completamento 
della formazione scientifica di laureati sul tema “Immigrazione” 

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 sul tema 
“Immigrazione”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 

proposto.  

11.  Programmazione Interventi e Servizi in favore degli Studenti 
Diversamente Abili - Legge n. 17/1999 - Disabilità Studentesca  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione di massima degli 
interventi di sostegno in favore di studenti con disabilità e con disturbi specifici di 
apprendimento, dando mandato alla prof.ssa Gabrielle Coppola e alla U.O. 
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Provvidenze agli Studenti e disabilità di porre in essere gli adempimenti necessari 
alla relativa realizzazione. 

11 
bis 

Ratifica DD.RR. N. 773 del 10.03.2020 (Proroga sessione 
straordinaria di laurea a.a. 2018/2019), N. 779 del 11.03.2020 
(Riduzione numero minimo componenti Commissioni giudicatrici 
sedute di laurea), n. 837 del 20.03.2020 (Ulteriore proroga sessione 
straordinaria di laurea a.a. 2018/2019 e proroga 2° e 3° rata tasse 
universitarie a.a. 2019/2020), N. 853 del 25.03.2020 (Proroga 2° e 3° 
rata tasse iscritti ScuolE di Specializzazione A.A. 2019/2020) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 773 del 10.03.2020, n. 779 del 
11.03.2020, n. 837 del 20.03.2020 e n. 853 del 25.03.2020 relativi agli argomenti 
in oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

12.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Corpus and Language Variation 
in English Research” (CLAVIER) – Conferma di adesione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e richiesta di adesione 
dell’Università della Calabria 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo Atto Aggiuntivo alla 

Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and 
Language Variation in English Research); 

 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.  Centro di Eccellenza Dipartimentale “Osservatorio Etico Pugliese” – 
Trasferimento sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
modifica Statuto 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al trasferimento del Centro di Eccellenza 
dipartimentale “Osservatorio Etico Pugliese” dal Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” al 
Dipartimento di Giurisprudenza e alla modifica dello Statuto del medesimo Centro. 

13 
an 

Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca di 
Eccellenza in “Telemedicina” 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale 

di Ricerca di Eccellenza in “Telemedicina”, previo approfondimento di taluni 
aspetti poco esplicitati o carenti nello Statuto, emersi nel corso del dibattito, al 
fine di affinarne o integrarne i contenuti,  

 di nominare una Commissione, composta dai proff. Francesco Giorgino e 
Roberto Voza, con il compito di interloquire con i proponenti del Centro in 
parola, per l’approfondimento e le finalità di cui sopra; 

 di rinviare all’approvazione definitiva dello Statuto l’avvio della fase delle 
adesioni al Centro de quo, riservandosi di valutare la congruità delle stesse 
con lo scopo del Centro. 

13 
bis 

Ratifica D.R. n. 295 del 03.02.2020 (Approvazione partecipazione 
Centro Interuniversitario di Ricerca "Popolazione Ambiente e Salute" 
- CIRPAS dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Progetto 
“R.I.P.P. “Ricerca Innova Partecipa e Proponi” - La RETE ANTENNA 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 295 del 03.02.2020 relativo 
all’argomento in oggetto. 
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PON a servizio delle Comunità” presentato da RETE ANTENNA 
PON" in collaborazione con altri Enti; sottoscrizione “Dichiarazione 
Partner” e nomina prof. G. Pirlo, quale Referente Scientifico) 

 

VARIE ED EVENTUALI 

  

Dottorato di Ricerca XXXVI Ciclo (Anno Accademico 2020/2021): 
Adempimenti  

HA DELIBERATO 

 di fissare al giorno 20.04.2020 la data entro cui i Direttori di Dipartimento e i 
Coordinatori dei corsi di dottorato dovranno inviare all’Ufficio competente la 
documentazione finalizzata alla istituzione di nuovi corsi di dottorato o alla 
prosecuzione di corsi già attivati; 

 di consentire ai Collegi dei Docenti di dottorato di derogare alla previsione di 
rielezione dei Coordinatori, per il XXXVI ciclo, prorogando per un anno il 
mandato di coloro che lo hanno già svolto per tre anni accademici, ferma 
restando la sostituzione per i casi di cessazione dal servizio per limite di età ed 
eventualmente per il caso in cui sia stato previsto pattiziamente 
l’avvicendamento del Coordinatore dopo tre cicli. 

 


