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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Documento di Programmazione Integrata 2020-2022, ai sensi del D. Lgs. 
150/2009 e s.m.i.: parere 

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

Programmazione integrata 2020-2022, contenente:  

 il Piano Strategico 2020-2022 (Sezione I); 

 la Programmazione Triennale 2019-2021 (Sezione II); 

 il Piano integrato 2020-2022 (Sezione III); 

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (Sezione IV) quale parte integrata e redatta in forma 
distinta, 

con invito al Consiglio di Amministrazione a tener conto delle 
considerazioni emerse nel corso del dibattito; 

 di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare eventuali 
modifiche/integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in fase di stesura definitiva del suddetto Documento. 

2.  Conferimento temporaneo dell'incarico di Direttore Generale alla dott.ssa 
Pasqua Rutigliani: parere  

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla dott.ssa Pasqua 
Rutigliani, per il periodo dal 01.02.2020 al 29.02.2020. 

3.  Nomina componenti del Collegio dei Garanti dei comportamenti - Triennio 
accademico 2019-2022 

HA DELIBERATO 
di designare, quali componenti del Collegio dei Garanti dei Comportamenti di 
questa Università, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto di Ateneo, per il triennio 
accademico 2019-2022, i proff. Giampiero Balena, Susanna Cotecchia e 
Rosa Alba Dimundo. 

4.  Nucleo di Valutazione di Ateneo – 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: adempimenti  

HA RINVIATO 
l’esame dell’argomento in oggetto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5.  Petizione “Stop all’olio extra vergine di oliva come prodotto civetta della GDO 
– NO EVOO LOW COST” rivolta al Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo, Teresa Bellanova e al Sottosegretario 
delle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla diffusione, attraverso le Liste di 
distribuzione informo@uniba.it e tutti@studenti.uniba.it, della petizione “Stop 
all’olio extra vergine di oliva come prodotto civetta della GDO – no EVOO low 
cost”. 

6.  Commissioni di Senato e miste paritetiche SA/CdA: sostituzione componenti 
(prof. S. Bronzini e rappresentanti degli studenti L. Antico, I. Barnaba e D. 
Pinto)  

HA DELIBERATO 
il subentro: 
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 del prof. Davide Canfora al prof. Stefano Bronzini nella seguente 
Commissione di Senato: 

  “per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci”; 
 della sig.ra Giovina Minelli nelle seguenti Commissioni di Senato: 

  “per la formazione post laurea”, in sostituzione del sig. I. Barnaba; 

 “per l’internazionalizzazione”, in sostituzione della sig.ra L. Antico; 

 “Recupero carriere studenti fuori corso”, in sostituzione della sig.ra L. 
Antico; 

 della sig.ra Alba La Torre nelle seguenti Commissioni di Senato e miste 
paritetiche SA/CdA: 

 “per l’Adeguamento Normativo”, in sostituzione della sig.ra L. Antico; 

  “ricerca”, in sostituzione del sig. I. Barnaba; 

 “Recupero carriere studenti fuori corso”, in sostituzione del sig. I. 
Barnaba; 

  “per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento 
della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti”, in sostituzione 
del sig. I. Barnaba; 

 della sig.ra Ilaria Sassanelli al sig. D. Pinto nelle seguenti Commissioni di 
Senato: 

 “per l’Adeguamento Normativo”; 

 “per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci”; 

 “Recupero carriere studenti fuori corso”. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

7.  Esito lavori Commissione per l’Adeguamento normativo su:  

 a.  Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010, n. 240  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per la chiamata dei 
professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 

HA PRECISATO 
che il nuovo Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 si applicherà ai concorsi banditi 
successivamente alla sua entrata in vigore. 

 b.  Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per il reclutamento 
di ricercatori con contratto a tempo determinato 

HA PRECISATO 
che il nuovo Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 
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tempo determinato si applicherà ai concorsi banditi successivamente alla sua 
entrata in vigore. 

 c.  Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della 
Legge n. 240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della L. n. 240/2010  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’indirizzo inteso a procedere all’adozione di 
un apposito e distinto Regolamento di Ateneo per la valutazione dei professori 
e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali, 
confermando l’operatività dei requisiti relativi all’assolvimento dei compiti 
didattici e gestionali, già previsti nel Regolamento di Ateneo, citato in 
premessa, relativo agli scatti triennali, da ragguagliare al più breve lasso di 
tempo considerato, richiedendo, con riferimento alla valutazione dell’attività 
di ricerca, la pubblicazione di almeno n. 1 (uno) lavoro nel biennio solare 
precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, secondo le tipologie di 
prodotto scientifico già previste nel Regolamento relativo agli scatti triennali. 

8.  Programmazione personale docente:  

  Indizione concorso per n. 1 posto di professore di II fascia - art. 18, 
comma 1 – legge n. 240/2010 – SSD MED/37 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla messa a concorso di n. 1 posto 
di professore di II fascia, per il SSD MED/37 – Neuroradiologia - SC 06/I1, 
con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, 
subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Medicina. 

 a.  Chiamate dirette: prof. Samuele Cortese HA DELIBERATO 

 di demandare ad un’apposita Commissione, composta dai proff. 
Francesco Signorelli, Carlo Sabbà e Francesco Giorgino, con il supporto 
del competente Ufficio della Direzione Risorse Umane, il compito di 
verificare la coerenza della proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 
1, comma 9, della Legge 230/2005, deliberata dal Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui in premessa, ai 
requisiti prescritti dalla normativa vigente;  

 che la predetta commissione sia integrata dal Direttore del Dipartimento 
che ha proposto la chiamata diretta, prof. Alessandro Bertolino;  

 che le risultanze della predetta Commissione siano riferite direttamente al 
Consiglio di Amministrazione;  

 di proporre al Consiglio di Amministrazione che l’impegno di n. 1 P.O. per 
l’eventuale autorizzazione della chiamata in argomento, ovvero di 0,5 
P.O. in caso di cofinanziamento da parte del MIUR, gravi sulle future 
assegnazioni a favore del predetto Dipartimento, nell’ambito del 
contingente di punti organico 2020. 

 a-1 Chiamata diretta: prof. Lucio Centrone HA DELIBERATO 
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 di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina per chiamata diretta, 
ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, del prof. Lucio 
Centrone, quale professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare 
MAT/02- Algebra – Settore Concorsuale 01/A2, con afferenza presso il 
Dipartimento di Matematica; 

 che il prof. Lucio Centrone sia inquadrato in qualità di professore 
universitario di II fascia alla classe stipendiale 1, relativamente al regime 
di impegno per il quale lo stesso docente opterà al momento 
dell’assunzione in servizio; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.03.2020; 

HA PRESO ATTO 

 che, nell’ambito della programmazione del personale docente, 
l’assunzione di che trattasi comporterà l’impegno di 0,70 punti organici 
(P.O.), con l’imputazione di 0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) 
MIUR e di 0,35 P.O. a valere sul Fondo di Investimento Strategico P.O. 
anni 2017 e 2018.  

 b.  Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale (A.S.N.), di cui al D.M. 11.04.2019, 
n. 364 - Adempimenti 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla messa a concorso dei seguenti posti di professore di 
II fascia, secondo le procedure pure di seguito indicate: 
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9.  Proposte di chiamata di professori di I e II fascia  

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

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/06 – Chimica organica, presso il Dipartimento di 
Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 b.  prof. Gaetano VILLANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Gaetano VILLANI a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
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disciplinare BIO/10 – Biochimica, presso il Dipartimento 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 17.02.2020. 

 c.  prof.ssa Patrizia SORIANELLO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Patrizia 

SORIANELLO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e linguistica, presso il 
Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate di 
questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

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

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/12 – Patologia vegetale, presso il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 e.  dott. Paolo BUONO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Paolo BUONO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare INF/01 – Informatica, presso il Dipartimento di Informatica di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 f.  dott. Alessandro MIRIZZI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alessandro MIRIZZI 

a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici, presso il 
Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 g.  dott. Ernesto PICARDI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Ernesto PICARDI a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/11 – Biologia molecolare, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 h.  dott.ssa Antonella VIMERCATI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Antonella 

VIMERCATI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/40 – Ginecologia e ostetricia, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 i.  dott. Roberto TERZANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Roberto TERZANO 

a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/13 – Chimica agraria, presso il Dipartimento di Scienze 
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra 
dal 17.02.2020. 

 j.  dott.ssa Barbara DE LUCIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Barbara DE 

LUCIA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/04 – Orticoltura e floricoltura, presso il 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 k.  dott. Antonio PANTALEO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Antonio PANTALEO 

a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale, presso il Dipartimento 
di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra 
dal 17.02.2020. 
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 l.  dott.ssa Francesca ANTONACCI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Francesca 
ANTONACCI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/18 – Genetica, presso il Dipartimento di 
Biologia di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 m.  dott.ssa Sabina TANGARO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Sabina 

TANGARO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica applicata, presso il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 n.  dott. Valentino LAQUINTANA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Valentino 

LAQUINTANA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo, 
presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 o.  dott.ssa Maria Elisabetta BALDASSARRE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria 

Elisabetta BALDASSARRE a professore universitario di seconda fascia, 
per il settore scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e 
specialistica, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
Umana di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 p.  dott. Vito PESCE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vito PESCE a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
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disciplinare BIO/10 – Biochimica, presso il Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 q.  dott. Carlo Marya Thomas MAROBBIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Carlo Marya Thomas 

MAROBBIO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 r.  dott.ssa Anna Maria D’ERCHIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Anna Maria 

D’ERCHIA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologica molecolare, presso il 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 s.  dott. Ruggiero FRANCAVILLA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Ruggiero 

FRANCAVILLA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica, 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 17.02.2020. 

 t.  dott. Gianluca MASTROCINQUE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Gianluca 

MASTROCINQUE a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore concorsuale 10/A1 – Archeologia ed il settore scientifico-
disciplinare L-ANT/07 – Archeologia classica, presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici di questo Ateneo; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 06.02.2020. 
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 u.  prof. Mauro ROMANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Mauro ROMANO a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale, presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra 
dal 17.02.2020. 

 v.  dott. Michele MARUCCIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Michele MARUCCIA 

a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/19 – Chirurgia plastica, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e Trapianti di Organi di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 w.  dott. Nicolò Giovanni CARNIMEO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Nicolò Giovanni 

CARNIMEO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/06 – Diritto della navigazione, presso il 
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra 
dal 17.02.2020. 

 x.  prof. Marco TATARANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Marco TATARANO 

a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell'Impresa di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 y.  dott.ssa Annalisa NATALICCHIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Annalisa 

NATALICCHIO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, presso il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università; 



Il Senato Accademico, nella riunione del 28.01.2020,  
 

 11 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 z.  dott.ssa Francesca RINELLA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Francesca 

RINELLA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare M-GGR/02 – Geografia economico politica, presso 
il Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 aa.  dott. Francesco PORCELLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco 

PORCELLI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 27.02.2020. 

 ab prof. Giuseppe LOSAPPIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe 

LOSAPPIO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/17 – Diritto penale, presso il Dipartimento 
Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 ac dott. Fabrizio Flavio BALDASSARRE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Fabrizio Flavio 

BALDASSARRE a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese, 
presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

 ad dott. Marcello SALERNO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Marcello SALERNO 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 
12/C1 – Diritto Costituzionale ed il settore scientifico-disciplinare IUS/09 – 
Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di 
questo Ateneo; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 22.03.2020. 

 ae dott.ssa Valeria CIRILLO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Valeria 

CIRILLO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020. 

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

 

 a.  S.S.D. M-PSI/06 – Art.24, Comma 3, Lett. A) della Legge n. 
240/2010 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proposta di 
indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato e regime di impegno a tempo definito, di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni ed il 
settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università. 

 b.  S.S.D. BIO/13 – Art.24, Comma 3, Lett. A) della Legge n. 240/2010 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proposta di 
indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato e regime di impegno a tempo definito, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata ed il settore concorsuale 
05/F1 – Biologia applicata, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi di questa Università, subordinatamente al parere del 
Consiglio della Scuola di Medicina. 

 c.  S.S.D. FIS/01 – Art.24, Comma 3, Lett. A) della Legge n. 240/2010 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proposta di 
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 
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all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale ed il settore concorsuale 
02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni fondamentali, presso il 
Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università. 

 d.  S.S.D. MED/16 – Art.24, Comma 3, Lett. A) della Legge n. 240/2010 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proposta di 
indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con contratto a tempo determinato e regime di impegno 
a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia ed il 
settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia, 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 
Università. 

 e.  S.S.D. MED/16 – Art.24, Comma 3, Lett. A) della Legge n. 240/2010 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proposta di 
indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato e regime di impegno a tempo definito, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia ed il settore concorsuale 
06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università. 

 f.  S.S.D. FIS/01 – Art.24, Comma 3, Lett. A) della Legge n. 240/2010 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proposta di 
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 FIS/01 – Fisica Sperimentale, presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica di questa Università. 

 g.  S.S.D. MED/09 – Art.24, Comma 3, Lett. A) della Legge n. 240/2010 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proposta di 
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, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare MED/09 – Medicina Interna ed il settore concorsuale 06/B1 – 
Medicina Interna, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
umana di questa Università. 

11.  Nomina Commissione Centrale ai sensi del Regolamento per la valutazione 
dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori 
a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali 

HA DELIBERATO 

 di nominare, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, quali 
componenti la Commissione centrale, ai sensi del Regolamento per la 
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valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 
dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti 
triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i. e per la 
valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010, i seguenti 
professori/ricercatori: 

1.  prof.ssa Marina Calamo Specchia  
2.  prof.ssa Rosa Otranto  
3.  dott.ssa Anna Rinaldi   
4.  prof. Roberto Sulpizio  
5.  prof. Massimo Petruzzi  

La presidenza è assunta dal professore ordinario più anziano in ruolo, ai 
sensi dell’art. 4, comma 2 del suddetto Regolamento; 

 che il supporto amministrativo alla predetta Commissione sia assicurato 
dalla competente Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente;  

 che l'incarico di cui alla presente delibera sia da intendersi conferito a titolo 
gratuito.  

12.  Autorizzazione residenze fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa alla professoressa di seguito indicata 
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 pienamente al proprio dovere 
d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

Maria DE ANGELIS Professore I fascia 
Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti 

 

12
a 

Autorizzazione residenze fuori sede HA DELIBERATO 

di esprimere parere favorevole acchè 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 

BIANCARDI Marta Elena 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture 

ASCIONE Antonio 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 
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CICOLINI Giancarlo 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Scienze biomediche ed oncologia 
umana 

MANCINI 
Maria Giovanna 

Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Lettere lingue arti, italianistica e 
culture comparate 

GARGANO Maria 
Giovanna 

Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Scienze Agro-ambientali e territoriali 

PESCE Celeste 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Giurisprudenza 

WAGENSOMMER Robert 
Philipp 

Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Biologia 

VIZZARRI Francesco 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Scienze agro-ambientali e territoriali 
 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

13.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4804 del 20.12.2019 (Approvazione schema e 
stipula Accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – 
Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense e la Regione Puglia – Sezione 
Protezione Civile, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Stress 
lavoro-correlato nel personale del Dipartimento di Protezione Civile della 
Regione Puglia”) 

HA RATIFICATO 
 
il Decreto Rettorale n. 4804 del 20.12.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

14.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica), la Regione Puglia e il Consortium GARR, per 
l’interconnessione tra la rete a larga banda regionale della Regione Puglia, 
la Rete GARR, l’Università di Bari e il Data Center ReCaS-Bari e nomina 
Referente, ai sensi dell’art. 5 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di 
Fisica), la Regione Puglia e il Consortium Garr, per l’interconnessione tra 
la rete a larga banda regionale della Regione Puglia, la Rete GARR, 
l’Università di Bari e il data center Recas-Bari; 

 di nominare il prof. Filippo Lanubile quale Referente dell’Accordo de quo, 
per questa Università, ai sensi dell’art. 5; 

 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.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Regione 
Puglia e nomina Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 3  

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo di ricerca 
collaborativa, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di 
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Fisica), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Regione Puglia; 

 di nominare il prof. Roberto Bellotti quale Responsabile scientifico 
dell’Accordo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 3; 

 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. 

16.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) 
e la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e nomina componenti Gruppo 
di coordinamento, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione Quadro, integramente riportata in narrativa, 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) e la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn di Napoli, per sviluppare rapporti di collaborazione 
nel campo della ricerca scientifica, attraverso attività congiunte di ricerca, 
formazione, terza missione e la condivisione di infrastrutture; 

 di nominare le proff.sse Tiziana Maria Cocco ed Anna Maria Sardanelli 
quali componenti del Gruppo di coordinamento, per questa Università, 
come previsto dall’art. 3 della stessa Convenzione, fermo restando che 
saranno, di volta in volta, individuati docenti anche in altri Dipartimenti, 
interessati a svolgere le attività previste dall’art. 2, mediante la stipula di 
specifiche convenzioni attuative; 

 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.  Accordo stipulato in data 26.07.2017 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare per la Gestione del Centro di Bari dell’Infrastruttura “ReCaS”: 
sostituzione Rappresentante in seno al Comitato Paritetico, di cui all’art. 7  

HA DELIBERATO 
di nominare, in sostituzione del prof. Salvatore Vitale Nuzzo, il prof. Domenico 
Di Bari, quale rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel 
Comitato Paritetico di cui all’art. 7 dell’Accordo tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, per il mantenimento in esercizio e la gestione del Nodo 
“ReCaS” di Bari, stipulato in data 26.07.2017. 

18.  Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 26 
del Regolamento (EU) 2016/679 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Data Center ReCas-Bari  

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo di Contitolarità, ex 
art. 26 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), integralmente riportato in 
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, finalizzato a disciplinare il 
trattamento dei dati personali presso il Centro di Bari dell’Infrastruttura 
“ReCaS"; 
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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 sottoscrizione. 

19.  Accordo di Collaborazione Scientifica per lo svolgimento del progetto 
“Valutazione del rischio igienico sanitario legato allo scarico dei reflui su 
suolo (progetto SCA.RE.S) tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana) e l’Istituto 
Superiore di Sanità e nomina Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 5 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di collaborazione scientifica, integralmente riportato 
in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana) e l’Istituto 
Superiore di Sanità, finalizzato allo svolgimento del progetto “Valutazione 
del rischio igienico sanitario legato allo scarico dei reflui su suolo (Progetto 
SCA.RE.S)”, previa modifica dell’art. 9 (Tutela dei dati personali), nella 
formulazione proposta dall’Ufficio; 

 di confermare la prof.ssa Maria Teresa Montagna quale Responsabile 
scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università, come previsto 
dall’art. 5 dello stesso Accordo; 

 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. 

20.  Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) e Italia Olivicola S.r.l. 
e nomina due componenti del Comitato, ai sensi dell’art. 3  

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro di collaborazione, integralmente riportato 
in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) e Italia Olivicola 
S.r.l., previa modifica dell’ultimo periodo delle premesse, secondo la 
formulazione proposta dall’Ufficio; 

 di nominare i proff. Enrico De Lillo e Salvatore Camposeo quali 
componenti del Comitato previsto 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. 

21.  Nomina Commissione per la selezione di 70 posizioni di Visiting Professor e 
Visiting Researcher per l’anno 2019 

HA DELIBERATO 
di proporre la nomina dei proff. Silvia Cingolani, Luca Petruzzellis e Domenico 
Dalfino quali componenti della Commissione per la selezione dei Visiting 
Professor/Visiting Researcher, nell’ambito del bando pubblicato con D.R. n. 
4611 del 06.12.2019, per l’anno 2019. 

21 
bis 

Accordo Quadro di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze della Formazione Psicologia e 
Comunicazione) e C.A.P.S. – Centro di Aiuto Psico-Sociale - Cooperativa 
Sociale a r.l. 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro di collaborazione, integralmente riportato 
in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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(Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) e 
C.A.P.S. – Centro di Aiuto Psico-sociale - Cooperativa Sociale a r.l.;  

 di nominare i proff. Andrea Bosco, Oronzo Alessandro Caffò e Ignazio 
Grattagliano, quali componenti del Comitato di coordinamento, 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. 

21 
ter 

Dottorato di Ricerca: richiesta Dottorandi immatricolazione Scuole 
Specializzazione: 

a. dott.ssa Laura Fracassi 
b. dott. Stefano Ciccarelli 

HA RITENUTO 

 che non si ravvisi l’iscrizione a più corsi di studio quando, concluso il 
percorso di dottorato, il dottorando debba sostenere soltanto l’esame finale 
per il conseguimento del titolo; 
e, per l’effetto, 

HA DELIBERATO 

 che nulla osta all’immatricolazione dei dottori Laura Fracassi e Stefano 
Ciccarelli, rispettivamente, alle Scuole di Specializzazione in “Tecnologia 
e patologia delle specie avicole, coniglio e selvaggina” e in “Malattie 
infettive, profilassi e polizia veterinaria” a.a. 2019/2020. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

22.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari – a.a. 
2019/2020 

HA DELIBERATO 

 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 e Short Master 
Universitari: 
1) Master Universitario di I livello in “Metodi e Tecniche del Lavoro 

Educativo” a.a. 2019/2020;  
2) Master Universitario di I livello in “Ecologia umana e scienze della vita: 

sfide di sostenibilità per il terzo millennio” a.a. 2019/2020; 
3) Master Universitario di I livello in “Management e Funzioni di 

Coordinamento delle Professioni Sanitarie” a.a. 2019/2020; 
4) Master Universitario di I livello in “Philosophy, Politics and Economics 

in Med” (PPE) IV ed., a.a. 2020/2021; 
5) Master Universitario di II livello in “Temporary management 

dell'assicurazione qualità nelle industrie alimentari” a.a. 2019/2020; 
6) Short Master Universitario in “Gestione e Sviluppo delle Risorse 

Umane” a.a. 2019/2020; 
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7) Short Master Universitario in “Luxury Fashion Marketing” a.a. 
2019/2020;  

8) Short Master Universitario in “Women on Boards: Professioniste per 
la governance societaria” a.a. 2019/2020; 

9) Short Master Universitario in “Competenze innovative per la 
comunicazione nell'enogastronomia culturale” a.a. 2019/2020; 

10)  Short Master Universitario in “La socializzazione all'affettività e alla 
sessualità” a.a. 2019/2020; 

11) Short Master Universitario in “Europrogettazione” a.a. 2019/2020; 
per quanto di competenza, 

 di approvare la Convenzione attuativa da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Seminario Storia della Scienza) e la Scuola di Alta 
Formazione Studi Specializzati per Professionisti, nell’ambito del 
Protocollo d’intesa, stipulato in data 18.04.2018, per la realizzazione del 
Master di I livello in “Ecologia umana e scienze della vita: sfide di 
sostenibilità per il terzo millennio”, a.a. 2019/2020; 

 di approvare l’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e l’Azienda 
lNNOVATIO srl di Avellino, per la realizzazione del Master di II livello in 
“Temporary management dell'assicurazione qualità nelle industrie 
alimentari”, a.a. 2019/2020; 

 di approvare, ora per allora, l’Accordo di Collaborazione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) e l’AIF - 
Associazione Italiana Formatori di Milano, sottoscritto in data 15.01.2020, 
per la realizzazione dello Short Master in “Gestione e sviluppo delle risorse 
umane”, a.a. 2019/2020; 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Studi Umanistici) e Teatro Pubblico Pugliese - 
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura - di Bari, per la realizzazione 
dello Short Master in “Competenze innovative per la comunicazione 
nell'enogastronomia culturale”, a.a. 2019/2020; 

 di approvare l’Accordo Quadro ed il relativo Accordo attuativo da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro Interuniversitario di 
ricerca "Popolazione, Ambiente, Salute” - CIRPAS), e l’Associazione “La 
Bottega dell’Orefice” di Milano, per la realizzazione dello Short Master in 
“La socializzazione all'affettività e alla sessualità”, a.a. 2019/2020; 

 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. 
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22 
au. 

Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari – Audizione del 
prof. Giuseppe Cascione – Responsabile della linea di Azione relativa ai 
Master e agli Short Master 

udita l’illustrazione del prof. G. Cascione in merito alle problematiche 
concernenti l’istituzione di Master e Short Master universitari e riconosciuta 
l’importanza di investire su tali percorsi di formazione post-laurea,  

HA DELIBERATO 
di dare mandato alla Commissione per la formazione post-laurea di formulare 
per iscritto osservazioni a riguardo e, nel termine di due mesi, mettere a punto 
una proposta di modifica dell’apposito Regolamento di Ateneo, che tenga 
conto, altresì, delle elaborande linee guida in materia di e-learning. 

23.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata – a.a. 2019/2020 HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione e attivazione dei 
seguenti Corsi, per l’a.a. 2019/2020, previo adeguamento dei progetti ai 
rilievi della Commissione per la formazione post-laurea: 

 Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente e Public 
Procurement: i capisaldi della gestione virtuosa del territorio e delle 
tutele”; 

 Corso di Alta Formazione in “Diritto della Crisi e dell’Insolvenza”; 

 Corso di Alta Formazione “Innovation Broker”; 

 Corso di Alta Formazione “Business Intelligence e Management 
Sanitario”; 

 di approvare, per quanto di competenza, i testi delle Convenzioni attuative 
da stipularsi tra: 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Giurisprudenza) e l’Ordine degli Avvocati di Bari, per la realizzazione 
del Corso di Alta Formazione in “Diritto della Crisi e dell’Insolvenza”, 
a.a. 2019/2020; 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza per 
l’Innovazione e la Creatività) e CIHEAM - Mediterranean Agronomic 
Institute of Bari, per la realizzazione del Corso di Alta Formazione in 
“Innovation Broker”, a.a. 2019/2020; 

 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. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

24.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-
2022: parere  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

25.  Individuazione del Presidente del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) – 
triennio accademico 2019-2022  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga al prof. Augusto 
Garuccio delle funzioni di Presidente del Sistema Museale di Ateneo (SiMA), 
fino al collocamento in quiescenza del medesimo professore. 

26.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per il Morbo di Rendu-Osler-Weber 
(HHT)”: rinnovo - triennio accademico 2019-2022 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico 2019-
2022, del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per il Morbo di Rendu-Osler-
Weber (HHT)”. 

27.  Accordo di Cooperazione Accademica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università di HANOI 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di cooperazione accademica, integralmente 
riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università di HANOI (Hanoi-Vietnam); 

 di designare la prof.ssa Antonella Massari quale referente dell’Accordo de 
quo, ai sensi dell’art. 2; 

 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. 

28.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi di Diritti e Culture Prelatine, 
Latine ed Orientali”: modifica di Statuto 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica dello Statuto del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “Studi di Diritti e Culture Prelatine, Latine ed 
Orientali”, secondo la formulazione proposta dal Centro stesso e riportata in 
narrativa. 

29.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 
Eccellenza per la Sostenibilità), il Comune di Taranto, ASVIS, la Camera di 
Commercio di Taranto e il Centro di Cultura per lo Sviluppo “G. Lazzati”, per 
l’approfondimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 riferiti alla Strategia di 
transizione ecologica economica ed energetica ECOSISTEMA TARANTO 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

30.  Accordo gestionale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Comune 
di Brindisi e la Regione Puglia (Dipartimento Economia della Cultura e 
Valorizzazione del territorio), per la disciplina del Presidio di Lettura ex 
Convento S. Chiara annesso al Polo Bibliomuseale di Brindisi 

HA DELIBERATO 
di approvare l’Accordo gestionale da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, il Comune di Brindisi e la Regione Puglia, per la disciplina del 
presidio di lettura ex Convento Santa Chiara, annesso al Polo biblio-museale 
di Brindisi. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 Gruppo di lavoro per l’elaborazione di linee guida e-learning  
 Individuazione prof. Filippo Lanubile quale responsabile di azione di Ateneo 

per i Rapporti con il CINECA, per la gestione della RETE GARR e quale 
Presidente del CSI 

 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine alla costituzione di un gruppo di 
lavoro, composto dalla prof.ssa Teresa Roselli, dalla prof.ssa Rosa Lanzilotti, 
dalla dott.ssa Veronica Rossano e dal sig. Andrea Morano, per l’elaborazione 
di linee guida sull’attività e-learning di questa Università, i cui lavori dovranno 
essere completati in tempi brevi, così come dell’individuazione del prof. 
Filippo Lanubile quale Responsabile di azione di Ateneo per i rapporti con il 
CINECA e per la gestione della rete GARR.  
 
per quanto di competenza,  

HA ESPRESSO 
parere favorevole in ordine all’attribuzione allo stesso prof. Lanubile della 
Presidenza del Centro Servizi Informatici (CSI), al fine di armonizzare le 
molteplici attività connesse ai servizi informatici e telematici di utilità generale, 
assicurando la rappresentanza funzionale del Centro nelle suddette sedi 
(CINECA e rete GARR). 

 
 


