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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di confermare la propria delibera del 16.10.2020, prorogandone l’efficacia 
fino al 24.11.2020, in allineamento con la scadenza di cui al D.P.C.M. del 24 
ottobre 2020, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

 di invitare le strutture dipartimentali ad individuare al proprio interno un 
“Responsabile Erasmus” di Dipartimento, in considerazione della crescente 
esigenza di monitoraggio dei flussi relativi alla mobilità studentesca dovuta 
all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

2.  Elezioni CUN-Consiglio Universitario Nazionale - rinnovo parziale delle aree 
scientifico - disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11, 12 e 14: informativa 

HA PRESO ATTO 
che le votazioni, per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario 
Nazionale – CUN, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari 01, 02, 
04, 06, 08, 11 e 14 (n. 1 professore di I fascia, n. 1 professore di II fascia, n. 1 
ricercatore) e 12 (n. 1 ricercatore), si svolgeranno, in conformità all’Ordinanza 
Ministeriale n. 747 del 09.10.2020, nei giorni compresi tra il 20.01 e il 
27.01.2021, tra le ore 09:00 e le ore 17:00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato 
e che le operazioni di voto, nel giorno 27.01.2021, termineranno alle ore 14:00. 

3.  Elezioni suppletive Senato Accademico - aree scientifico-disciplinari nn. 2 e 
6 – scorcio triennio accademico 2018-2021 

HA DELIBERATO 
che le elezioni suppletive del Senato Accademico, per l’area scientifico 
disciplinare n. 02 “Scienze Fisiche”, per la componente dei professori di II fascia, 
e per l’area scientifico disciplinare n. 06 “Scienze mediche”, per la componente 
dei professori di II fascia, per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, si 
svolgano il giorno 02.12.2020, secondo il cronoprogramma proposto dall’Ufficio. 

4.  Piano triennale dei fabbisogni di personale tecnico-amministrativo 2020-
2022: comunicazioni 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole all’integrazione del Piano triennale dei 
Fabbisogni di Personale Tecnico Amministrativo 2020-2022, con 
l'introduzione di un’ulteriore unità, di categoria D, per la figura specialistica di 
“Esperto in analisi pensionistica e previdenziale”, nell'ambito del profilo 
professionale “Supporto specialistico alle direzioni centrali”, già contemplata 
nel Piano dei fabbisogni di personale tecnico amministrativo 2020-2022; 

 di esprimere parere favorevole all’avvio della procedura concorsuale, per una 
spesa complessiva di 0,60 P.O., relativa al reclutamento di n. 2 unità di 
categoria D – posizione economica D1, per il profilo Esperto in analisi 
pensionistica e previdenziale. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
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5.  Programmazione personale docente: adempimenti HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine alla calendarizzazione delle procedure 
concorsuali per i posti di professore di I, II fascia e RTDb), di cui alle delibere 
degli Organi di Governo. 

6.  Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda fascia  

 a.  dott. Giacomo CUSUMANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. 
Giacomo CUSUMANO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università. 

 b.  dott. Massimo Lucio TOMMASINO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. 
Massimo Lucio TOMMASINO a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, 
presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università. 

 c.  dott. Marco CATTO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. 
Marco CATTO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso il Dipartimento 
di Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università. 

 d.  dott.ssa Alfonsina DE BENEDETTO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla chiamata della 
dott.ssa Alfonsina DE BENEDETTO a professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione-lingua 
spagnola, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture 
comparate di questa Università. 

7.  Proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di tipo a) 

 

 a.  SSD MED/26 - Neurologia HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’indizione di una procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, per il SSD MED/26 - Neurologia, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso. 

 b.  SSD M-PSI/01 - Psicologia generale -  M-PSI/02 - Psicobiologia e 
Psicologia fisiologica, M-PSI/03 – Psicometria. 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’indizione di una procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato, di cui 
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all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, per i settori scientifico disciplinari: M-PSI/01 - Psicologia 
generale; M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia fisiologica; M-PSI/03 – 
Psicometria., presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e Organi di Senso. 

8.  Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti  

 a.  prof. Nicola BRIENZA HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Nicola BRIENZA, 
professore associato confermato, nel settore scientifico-disciplinare MED/41 
– Anestesiologia, dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 
al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 b.  prof. Felice Roberto GRASSI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Felice Roberto GRASSI, 
professore ordinario, nel settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie 
odontostomatologiche, dal Dipartimento di Scienze Mediche di base, 
Neuroscienze ed Organi di senso al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
di questa Università. 

8 
sos 

Delibera del Senato Accademico del 22.09.2020 su “Mobilità dei professori 
e ricercatori universitari tra Dipartimenti”: precisazioni 
 

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 22.09.2020, 

 di sospendere, a decorrere dalla data della odierna deliberazione 
(27.10.2020) e fino al 30.06.2021, le procedure di mobilità di professori e 
ricercatori tra Dipartimenti, nelle more della discussione, di prossimo avvio, 
relativa alla riorganizzazione della governance di questo Ateneo. 

9 
11 
13
a/b 

 Autorizzazione residenza fuori sede: informativa 

 Richiesta attivazione procedure per il “passaggio” nel ruolo di professore 
associato, dopo il primo anno, ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis della 
Legge n. 240/2010 

 Proposta di modifica dei Regolamenti di Ateneo per 

 la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo 
attraverso scambio contestuale (D.R. n. 2729 del 08.08.2014) 

 il conferimento degli assegni di ricerca (D.Dec. n. 1101 del 
20.09.2019) 

 

HA PRESO ATTO 

 dell’informativa in ordine alle modifiche alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- introdotte dall’art. 19 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto 
Semplificazioni) convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120 -, con riferimento agli artt. 6 (Stato giuridico dei professori e dei 
ricercatori di ruolo), comma 1; 7 (Norme in materia di mobilità dei professori 
e dei ricercatori) comma 3; 18 (Chiamata dei professori), comma 4; 22 
(Assegni di ricerca), comma 3; 24 (Ricercatori a tempo determinato), comma 
5-bis e comma 9-ter, nonché circa l’abrogazione dell’art. 7 della Legge 18 
marzo 1958, n. 311 in materia di autorizzazione alla residenza fuori sede, 

HA DISPOSTO 
- l’applicabilità delle suddette nuove disposizioni, nelle more 

dell’adeguamento della relativa regolamentazione di Ateneo, 
HA FATTO PROPRIO 

 l’indirizzo di cautela, già accolto dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e 
Presidenti di Scuole, nella riunione del 26.10.2020, inteso a congelare, per 
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almeno un anno, la possibilità di attivare le procedure di passaggio al ruolo 
di professore associato, dopo il primo anno, di cui al nuovo comma 5-bis 
dell’art. 24 della Legge n. 240/2010. 

10 Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 
240/2010: adempimenti 

 

 a  HA DELIBERATO 
per la parte di competenza: 

 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della 
Legge n. 240/2010, del dott. Domenico PAPARELLA, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università 
verso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli 
Studi di Foggia mediante scambio contestuale con la dott.ssa Antonia Chiara 
SCARDICCHIO, ricercatore confermato nel settore scientifico disciplinare M-
PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università; 

 di esprimere parere favorevole alla decorrenza in corso d’anno della mobilità 
in questione e di conferire mandato al Rettore di definire con l’Università degli 
Studi di Foggia la data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti 
interessati alla mobilità. 

 b  HA DELIBERATO 
per la parte di competenza: 

 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della 
Legge n. 240/2010, della dott.ssa Luisa Maria Sterpeta DEROSA, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte 
medievale, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture 
comparate di questa Università verso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Foggia, mediante scambio contestuale con il 
dott. Francesco VIOLANTE, ricercatore confermato nel settore scientifico 
disciplinare M-STO/01 - Storia medievale, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento di Lettere 
lingue arti. Italianistica e culture comparate di questa Università; 

 di esprimere parere favorevole alla decorrenza in corso d’anno della mobilità 
in questione e di conferire mandato al Rettore di definire con l’Università degli 
Studi di Foggia la data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti 
interessati alla mobilità. 

12 Contratti per attività didattica, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010: 
chiarimenti in merito all’ora accademica 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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- che il parametro da utilizzarsi ai fini della quantificazione del trattamento 
economico, spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento, 
stipulati ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia 
l’”unità didattica” prevista nel contratto di insegnamento del docente, 
indipendentemente dalla durata dell’ora di lezione, che pertiene alle 
decisioni delle singole strutture, in relazione all’organizzazione dei Corsi di 
studio. 

13 Proposta di modifica dei Regolamenti di Ateneo per:  

 c il conferimento di titoli onorifici (D.R. n. 2480 del 09.07.2015) HA DELIBERATO 
di dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo di elaborare 
una proposta di modifica del Titolo I - Conferimento dei titoli di Professore 
emerito e di Professore onorario del Regolamento di Ateneo per il conferimento 
di titoli onorifici, secondo le seguenti linee di indirizzo: 

 eliminare il passaggio al Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di 
Scuole, rimettendo al competente Ufficio la verifica della sussistenza dei 
requisiti per il conferimento; 

 irrobustire la fase di proposta, prevedendo un numero di docenti proponenti 
significativo, a testimoniare il valore del candidato in tutti gli ambiti di 
valutazione, nonché l’eventuale espressione di un parere, a supporto della 
proposta, da parte di uno o più Dipartimenti, da individuarsi nell’ottica di 
garantire la massima rappresentatività rispetto agli elementi da valutare; 

 rafforzare il ruolo del Senato Accademico, ai fini della formulazione al 
Ministero delle proposte di conferimento dei titoli di professore 
emerito/onorario, riservando a tale Organo il momento di valutazione della 
proposta, da votare a scrutinio segreto;  

 sancire, nel rispetto della normativa in materia, la conferibilità del titolo di 
professore onorario ai professori ordinari che abbiano ricoperto particolari 
incarichi, tra i quali la carica di Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, quale riconoscimento di questa Università al prestigioso ruolo 
ricoperto. 

13 
bis 

Mobilità interna tra Settori Scientifico Disciplinari e/o Settori Concorsuali HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità interna del dott. Francesco LONGOBARDI, ricercatore 
confermato presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, dal settore 
scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica e settore concorsuale 03/A2 - 
Modelli e metodologie per le Scienze Chimiche al settore scientifico-disciplinare 
CHIM/10 - Chimica degli alimenti e settore concorsuale 03/D1 – Chimica e 
Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e Nutraceutico, a far data dall’inizio 
dell’anno accademico successivo alla data del decreto di emanazione, 
subordinatamente al parere favorevole espresso dal CUN. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

14 Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: parere HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità, previe: 

 Art. 1 – (Ambito di applicazione): integrazione del comma 3, come segue: 
“3. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il 
Senato Accademico e i Dipartimenti, a maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascun organo ed è emanato con decreto del Rettore.” 

 Art. 10 – (Strutture autonome di gestione): integrazione del comma 3, come 
segue: 

“3. Ad ogni Struttura autonoma di gestione è assegnato un 
Coordinatore/Referente amministrativo nominato dal Direttore Generale. Il 
Direttore della Struttura, ai fini del presente Regolamento, ha la 
rappresentanza legale della stessa, cura l’esecuzione delle deliberazioni dei 
relativi organi collegiali, adotta gli atti amministrativi a rilevanza esterna ed 
esercita i poteri di spesa, salvo quelli relativi alla gestione del fondo 
economale, e provvede alla stipula dei contratti. 

15 Bilancio di esercizio 2019: parere HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio Unico di Ateneo per 
l'Esercizio 2019. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

16 Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’ISTAT, per lo sviluppo di ricerche sui temi del Benessere Equo e Sostenibile 
(BES) e degli indicatori per lo sviluppo sostenibile, in vista del perseguimento 
degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e nomina n. 3 rappresentanti nel Comitato 
Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art. 5 

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

Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), per lo 
sviluppo di ricerche sui temi del Benessere Equo e Sostenibile (BES) e degli 
indicatori per lo sviluppo sostenibile, in vista del perseguimento degli Obiettivi 
dell’Agenda 2030, previa modifica dell’art. 5, nel senso di prevedere n. 4 
rappresentanti per ciascuna Parte, nel Comitato Tecnico Scientifico per la 
gestione dell’Accordo de quo; 

 subordinatamente all’accoglimento da parte dell’ISTAT della suddetta 
modifica, di nominare i proff. Giuseppe Pirlo, Pierfrancesco Dellino, Vitorocco 
Peragine e Paola Perchinunno quali rappresentanti per questa Università nel 
Comitato Tecnico Scientifico per la gestione dell’Accordo de quo; 
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 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. 

17 Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Politiche) e l’Associazione Giustizia per Taranto e 
nomina del referente, ai sensi dell’art. 4 e dei componenti del Comitato di 
coordinamento, ai sensi dell’art. 5 

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

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) e l’Associazione 
Giustizia per Taranto, per la realizzazione di un percorso partecipato di 
progettazione e realizzazione di opere pubbliche riguardanti i beni comuni 
che coinvolgono la cittadinanza di Taranto; 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Lidia Greco, quale Referente 
scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 4, 
nonché dei proff. Giuseppe Moro e Lidia Greco, quali componenti, per questa 
Università, del Comitato di coordinamento, ai sensi dell’art. 5 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 stipula. 

18 Ratifica Decreti Rettorali in materia di dottorato di ricerca:  

 a n. 1953 del 29.07.2020 (Approvazione schema e stipula Atto 
unilaterale d’obbligo per concessione finanziamento da parte della 
Regione Puglia, finalizzato all’assegnazione di borse di dottorato 
aggiuntive – XXXIII-XXXIV-XXXV ciclo) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1953 del 29.07.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 b nn. 2233, 2234 e 2235 del 31.08.2020 (Dottorato di Ricerca XXXVI 
ciclo – A.A. 2020/2021 – attivazione di posti con contratto di 
apprendistato di alta formazione, ampliamento dei posti messi a 
concorso e conseguenti adempimenti) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 2233, 2234 e 2235 del 
31.08.2020, concernenti l’argomento in oggetto. 

 c n. 2570 del 06.10.2020 (Approvazione schema e stipula Atto 
unilaterale d’obbligo per concessione finanziamento da parte della 
Regione Puglia, finalizzato all’assegnazione di borse di dottorato 
aggiuntive – XXXVI ciclo) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2570 del 06.10.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

19 Ratifica Decreto Rettorale n. 2571 del 06.10.2020 (Approvazione schema e 
stipula Accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
- Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e vari Enti di 
ricerca/Università/Istituzioni, nell’ambito della proposta progettuale dal titolo 
“Biodiversità Zootecnica da Carne: Recupero e Valorizzazione - 
Bio.Zoo.Ca.Re”) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2571 del 06.10.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 

20 Accordo quadro e Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia e nomina responsabili, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 
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 di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per lo svolgimento di attività comuni 
di ricerca, previa modifica dell’articolo 14 “Trattamento dei dati personali”, 
nella formulazione proposta dall’Ufficio; 

 di approvare la Convenzione di ricerca da stipularsi tra Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, finalizzata a mantenere e 
sviluppare il sistema di monitoraggio sismico e geodetico della Regione 
Puglia, previa modifica dell’art. 11 “Trattamento dei dati personali”, nella 
formulazione proposta dall’Ufficio; 

 di approvare l’indicazione del Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali, quale Responsabile per l’esecuzione dell’Accordo de 
quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo stesso, nonché 
del prof. Andrea Tallarico, quale Responsabile per l’esecuzione della 
Convenzione de qua, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 della 
medesima Convenzione; 

 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. 

 
21 

Accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali) e il Parco Tecnologico Archeologico delle Colline metallifere 
Grossetane – Tuscan Mining Geopark e nomina responsabile, ai sensi 
dell’art. 2 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Parco Tecnologico 
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane – Tuscan Mining Geopark, 
per la collaborazione nelle attività di ricerca, didattica e valorizzazione di 
tematiche connesse alle Scienze della Terra, al patrimonio geologico, 
mineralogico e minerario, in particolare delle Colline Metallifere, previa 
integrazione del testo convenzionale con un apposito articolo sul 
“Trattamento dei dati personali”, nella formulazione proposta dall’Ufficio ed 
eventuale conseguente scorrimento della numerazione degli articoli; 

 di approvare l’indicazione del prof. Andrea Brogi, quale Responsabile delle 
attività, ai sensi dell’art. 2 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 stipula. 

22 Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Ciheam Bari, Almacube S.r.l., Confindustria Puglia, Legacoop Puglia e 
Confcooperative Puglia: ratifica   

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di ratificare la stipula dell’Accordo di Collaborazione, in data 05.10.2020, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Ciheam Bari, Almacube S.r.l., 
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Confindustria Puglia, Legacoop Puglia e Confcooperative Puglia, finalizzato 
alla realizzazione del Mediterranean Innovation Hub; 

 di nominare il prof. Teodoro Miano, quale Rappresentante, per questa 
Università, nel Comitato paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 4 
dell’Accordo in questione, con l’auspicio acché venga valorizzata la 
competenza anche di altri docenti nei segmenti di attività oggetto 
dell’Accordo. 

22 
bis 

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Foggia, l’Università del Salento, la Lum Jean Monnet ed il Politecnico di Bari, 
per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca sul tema dell’antimafia 
e designazione componente dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, l’Università di Foggia, l’Università del Salento, la Lum Jean 
Monnet ed il Politecnico di Bari, per il monitoraggio delle attività didattiche e 
di ricerca sul tema dell’antimafia; 

 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; 

HA PRESO ATTO 
dell’intendimento del Rettore di individuare il proprio delegato nell’Osservatorio 
di cui all’art. 4 dell’Accordo de quo, anche sulla base delle scelte degli altri 
Atenei, da condividere eventualmente in sede CURC. 

22 
ter 

Centro Ricerche e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” – 
CRSFA: designazione componenti nel Comitato Tecnico-Scientifico 

HA DELIBERATO 
di proporre i proff./dott. Rita Milvia De Miccolis Angelini, Vincenzo Fucilli, Matteo 
Spagnuolo, Cinzia Montemurro e Giuseppe De Mastro, ai fini della nomina del 
Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Ricerche e Sperimentazione in 
Agricoltura “Basile Caramia”, per il prossimo quadriennio. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

23 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per conferimento n. 2 borse di studio 
e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati sul 
tema “Realizzazione e sperimentazione di software e dispositivi per la stima 
non invasiva dell’anemia” 

ARGOMENTO RITIRATO 

24 
 

Master I Livello “Open Innovation and youth entrepreneurship in the 
mediterranean Agrifood Sector” – ratifica Decreto Rettorale: 

a. n. 2526 del 30.09.2020 (istituzione ed attivazione Master per 
l'a.a.2020/2021 e approvazione Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti) ed il Centro Internazionale di Alti Studi 
Agronomici Mediterranei/Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari - 
CIHEAM BARI) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2526 del 30.09.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 
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24 
bis 

Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 
formazione scientifica di laureati sul tema “Bonifica attrezzi fantasma in due 
aree costiere: SIC bosco pantano di Policoro e Costa ionica foce Sinni – 
Costa ionica foce Agri” nell’ambito del Progetto RIM.FOR. 

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: Progetto “RIM.FOR. (bonifica attrezzi fantasma in 
due aree costiere: SIC bosco pantano di Policoro e Costa ionica foce Sinni – 
costa ionica foce Agri)”. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

25 Accordo CRUI per l’adesione alle trattive di acquisto dei diritti di accesso non 
esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, ebooks) e dei relativi 
servizi integrati: individuazione Referenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine 
all’individuazione nell’ambito dell’Accordo con la CRUI: 

- del prof. Antonio Stramaglia quale Referente di Istituzione, delegato ad 
intrattenere i contatti relativi ai negoziati; 

- della dott.ssa Lucia di Palo quale Referente tecnico con funzioni di 
natura tecnica per la gestione locale dei contratti. 

26 Centro Interuniversitario di ricerca “Per il teatro, le arti visive, la musica, il 
cinema”: designazione rappresentante in seno al Consiglio Scientifico – 
triennio 2020-2023 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Davide Canfora, quale rappresentante, per questa 
Università, nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca “Per 
il Teatro, le Arti Visive, la Musica, il Teatro”, per il triennio 2020-2023. 

 

 


