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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19 - Adempimenti HA DELIBERATO 
nelle more della definizione di un apposito documento di dettaglio dei modelli 
comportamentali, al quale il personale dovrà attenersi nelle attività da rendere 
in presenza, di esprimere parere favorevole: 
- alla ulteriore proroga al giorno 17.05.2020 dell’efficacia delle disposizioni 

già assunte da questa Università, connesse all’emergenza 
epidemiologica in atto, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

- acché le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, esami profitto ed esami 
di laurea di tutta la sessione estiva, tesi, ricevimento studenti, etc.) 
continuino a svolgersi in via telematica fino al 31.07.2020 – termine dello 
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 
31 gennaio 2020 – salva ogni ulteriore determinazione; 

  all’avvio, su proposta e di concerto con i Direttori di Dipartimento, e previa 
assunzione di responsabilità da parte degli stessi, dello studio di un piano 
di graduale ripresa in sicurezza delle attività di ricerca, laboratoriali e delle 
biblioteche, basato su eventuali soluzioni differenziate, tenendo conto 
delle specificità delle ricerche e delle articolazioni dipartimentali. 

2.  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 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla cassazione del comma 2 dell’art. 8 del 
Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. n. 
1144 del 18.04.2018, con conseguente rinumerazione dei successivi commi 
del predetto articolo. 

2 
an. 

Modifica Disciplinare transitorio in materia di lavoro agile HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla cassazione, 
nell’art. 10, comma 2 del “Disciplinare transitorio in materia di lavoro agile”, 
emanato con D.R. n. 766 del 09.03.2020, dell’espressione “e non dà diritto al 
buono pasto”, con conseguente riformulazione dello stesso comma in: “La 
modalità di lavoro agile non incide sul trattamento economico in godimento.” 

3.  Benessere Organizzativo: adesione di UNIBA alla sperimentazione 
“QUALITY OF LIFE@WORK”  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro alla sperimentazione “QUALITY OF LIFE@WORK”, presentata 
dalla prof.ssa Amelia Manuti, che vedrà coinvolto, nel corso dell’anno 2020, 
il personale docente.  
Nell’anno 2021 l’indagine potrà essere estesa al personale tecnico 
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amministrativo e CEL, ad integrazione di quella attuale, in tempi utili per 
l’inserimento degli esiti nell’ambito della Relazione sulla Performance. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

4.  Proposte di chiamata di professori di prima e seconda fascia  

 a.  dott.ssa Francesca D'ERRICO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Francesca 

D'ERRICO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di 
questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 25.05.2020. 

 b.  dott. Biagio SOLARINO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Biagio SOLARINO 

a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 25.05.2020. 

5.  Programmazione fondi Regione Puglia per 
l’attivazione di posti di professori e ricercatori per le 
scuole di specializzazione area medica 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole alla programmazione dei posti di professore universitario, da 

attivare a valere sul residuo importo di € 8.108.068,80, non impegnato nell’ambito del contributo 
finanziario di € 25.500.000,00, assegnato a questo Ateneo con convenzione sottoscritta tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia e l’Università di Foggia in data 
06.02.2019, come di seguito riportata: 
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 di esprimere parere favorevole affinché la predetta programmazione sia sottoposta all’esame del 

“Comitato Tecnico interno della Regione Puglia”, previsto dall’art. 12, comma 6 della Legge 
Regionale 10 agosto 2018 n. 44 e dall’art. 6, comma 1 della Convenzione sottoscritta con la 
Regione, per la relativa autorizzazione.  

6.  Mobilità interna tra Settori Scientifici Disciplinari e/o Settori Concorsuali  

 a.  dott. Marco RAGNI HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità interna del dott. RAGNI Marco, ricercatore 
confermato presso il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali di 
questa Università, dal settore scientifico disciplinare AGR/19 - Zootecnica 

                               

Dipartimento Fascia SSD Denominazione SSD Procedura
Costo 

quindicennio
Scuole di Specializzazione 

Delibera del 

Dipartimento 

I MED/09 Medicina Interna Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00 
Medicina dell'Emergenza e 

Urgenza 
26/02/2020

I MED/42
Igiene generale e 

applicata 
Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00 

 Medicina di Comunità e delle 

cure primarie  
26/02/2020

II MED/38
Pediatria generale e 

specialistica
Art. 24, c. 6 L. 240/10     339.024,00 

 Medicina di Comunità e delle 

cure primarie  
26/02/2020

I  MED/26 Neurologia Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00  Neurologia 12/02/2020

I  MED/27 Neurochirurgia Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00  Neurochirurgia 12/02/2020

I  MED/10
Mallattie dell'apparato 

respiratorio
Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00 

 Malattia dell'apparato 

respiratorio 
12/02/2020

I  MED/09 Medicina Interna Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00 
 Medicina Interna - Geriatria e 

Gerontologia 
27/04/2020

I  MED/38
Pediatria Generale e 

specialistica
Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00  Pediatria  27/04/2020

II  MED/28
Malattie 

Odontostomatologiche
Art. 24, c. 6 L. 240/10     339.024,00 

 Pediatria - Chirurgia Orale - 

Odontoiatria - Ortognatodonzia 
27/04/2020

II MED/41 Anestesiologia Art. 24, c. 6 L. 240/10     339.024,00 
 Rianimazione Terapia Intensiva 

e del dolore anestesia 
27/04/2020

I MED/19 Chirurgia Plastica Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00  Chirurgia Plastica  27/04/2020

I MED/21 Chirurgia Toracica Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00  Chirurgia Toracica 27/04/2020

I MED/41 Anestesiologia Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00 
 Anestesia, rianimazione e 

terapia intensiva 
27/04/2020

II MED/16 Reumatologia Art. 18, c. 4 L. 240/10  1.186.584,00  Reumatologia 27/04/2020

I MED/18 Chirurgia Generale Art. 24, c. 6 L. 240/10     508.536,00  Chirurgia Generale 27/04/2020

7.797.552,00 

8.108.068,80 

310.516,80    Residuo ancora utlizzabile 

Attuale disponibilità

Dipartimento di Scienze 

biomediche e oncologia 

umana

Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, 

Neuroscienze Organi di 

Senso

Dipartimento 

Interdisciplinare di 

Medicina

Totale costi

Dipartimento 

Emergenza  Trapianti di 

Organi
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Speciale al settore scientifico disciplinare AGR/20 - Zoocolture (settore 
concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali), a far data dall’inizio 
dell’anno accademico successivo alla data del decreto di emanazione, 
subordinatamente al parere favorevole espresso dal CUN. 

 b.  dott.ssa Valentina TERIO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità interna della dott.ssa Valentina TERIO, ricercatore 
confermato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa 
Università, dal settore scientifico disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli 
animali domestici (settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie 
degli animali) al settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli 
alimenti di origine animale (settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria 
e ispezione degli alimenti di origine animale), a far data dall’inizio dell’anno 
accademico successivo alla data del decreto di emanazione, 
subordinatamente al parere favorevole espresso dal CUN. 

7.  Mobilità dei Professori e Ricercatori universitari tra Dipartimenti  

 a.  dott.ssa Sabina CASTELLANETA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Sabina 
CASTELLANETA, dal Dipartimento di Studi Umanistici al Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate, a far tempo dalla data 
di emanazione del relativo decreto. 

 b.   ARGOMENTO RITIRATO 
 

8.  Autorizzazione residenze fuori sede  

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

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

Francesco BADIA 
Prof. Univer. 
 II fascia 

Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto 
dell’impresa 

 

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

 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
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SINISCALCHI Agata 
Professore 
Universitario di 
I fascia 

Scienze della terra e 
geoambientali 

 

 c.  prof. Marcello SALERNO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acché sia concessa al professore di seguito indicato 
l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località rientrante 
nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi al proprio dovere d’ufficio: 

 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

Marcello Salerno 
Prof. Univer. 
 II fascia 

Studi umanistici 
 

 d.   HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acché sia concessa ai ricercatori a tempo determinato, di seguito 
indicati, l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località 
rientrante nel raggio di 100 km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperino al proprio 
dovere d’ufficio. 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

SILANOS Pietro Maria 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Studi Umanistici 

PRIMERANO Giuseppe 
Andrea 

Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Giurisprudenza 

DI TOMMASO Caterina 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

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

 

 e.   HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acché sia concessa ai ricercatori a tempo determinato, di seguito 
indicati, l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località 
rientrante nel raggio di 100 km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperino al proprio 
dovere d’ufficio. 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

DE MATTEIS Fabio 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture” 
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BUCCOLIERO Cinzia 
Ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

dell’Emergenza e dei trapianti 
d’organi 

 

9.  Ratifica Decreto Rettorale nulla osta per candidatura distacco docente ARGOMENTO RITIRATO 
 

9 
bis 

Avvio procedura valutativa ricercatore di tipo b) art. 24, comma 5 Legge 
240/2010 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, nei confronti del dott. 
Piergiuseppe OTRANTO, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, nel SSD IUS/10 – Diritto 
Amministrativo, (periodo contratto dal 01.04.2016 al 31.03.2019), presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche. 

9 
bis 
an. 
A 

Proposta di indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato 

 MED/09 - 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/09 - Medicina Interna ed il settore concorsuale 06/B1 - 
Medicina interna, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 
questa Università, con finanziamento a valere sui fondi del Dipartimento, 
subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Medicina. 

9 
bis 
an. 
B 

Proposta di indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato 

 MED/43 - 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/43 - Medicina legale ed il settore concorsuale 06/M2 - 
Medicina legale e del lavoro, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università, con finanziamento a valere sui fondi del 
Dipartimento, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di 
Medicina. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

10.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica), la Regione Puglia e il Consortium Garr, per 

HA DELIBERATO 
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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: modifiche  

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica), la Regione Puglia 
e il Consortium GARR, finalizzata alla interconnessione tra la rete a 
larga banda regionale della Regione Puglia, la Rete GARR, l’Università 
di Bari e il data center Recas-Bari, secondo la nuova formulazione 
approvata dalla Regione Puglia; 

 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. 

11.  Proposta di subentro di Eureka! Venture SGR S.p.a. a Meta Group S.r.l. 
nell’accordo di collaborazione stipulato con l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e di proroga durata accordo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di approvare l’Accordo di subentro di EUREKA! Venture SGR S.p.A. a 
META Group S.r.l. nell’Accordo di collaborazione stipulato con l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di approvare la proroga del detto Accordo di 24 mesi; 

 di invitare la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a 
trasmettere lo stesso, dopo la formalizzazione, a tutti i docenti e le società 
Spin Off partecipate e Accademiche – Accreditate di questa Università, 
invitando gli interessati a comunicare, alla U.O. Trasferimento Tecnologico 
e Proprietà Intellettuale, l’interesse ad avvalersi del contributo di detta 
Società, per un percorso di valorizzazione dei risultati della ricerca 
nell’ambito dei cosiddetti materiali avanzati e loro applicazioni, fermo 
restando il supporto dell’Ateneo nella fase di interlocuzione e 
negoziazione. 

12.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed APS 
Confimpresa Bari e designazione componenti del Comitato di Gestione 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro ed APS Confimpresa Bari, al fine di sviluppare una serie 
di progettualità finalizzate alla programmazione, predisposizione, 
realizzazione e diffusione di attività di ricerca, di carattere formativo ed 
accademico, valorizzando e diffondendo la cultura dell’imprenditorialità; 

 di nominare i proff. Pietro Favia e Anna Paterno quali componenti del 
Comitato di gestione delle attività previste dalla Convezione, ai sensi 
dell’art. art. 4; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

12 
bis 

Bando D.R. n. 4611 del 06.12.2019 per la selezione di posizioni Visiting 
Professor/Visiting Researcher - approvazione atti 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
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 di approvare gli atti della selezione per l’assegnazione delle posizioni dei 
Visiting Professor/Visiting Researcher, per l’anno 2019, di cui al bando 
emanato con D.R. n. 4611 del 06.12.2019 e la relativa graduatoria finale; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’elevazione a n. 76 delle 
posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher da assegnare e alle 
quali devolvere il contributo, nel rispetto della graduatoria e dei criteri 
stabiliti dalla Commissione per i casi di parità di punteggio, sussistendone 
la copertura finanziaria; 

 di rimettere ai Dipartimenti ogni opportuna decisione in ordine alla 
eventuale rimodulazione dei periodi e modalità di svolgimento delle attività 
da parte dei Visiting Professor/Visiting Researcher, già indicati nelle 
domande di candidatura, anche in termini di estensione del periodo utile 
per attuarle fino al 30.06.2021, nel rispetto delle disposizioni generali che 
saranno adottate dall’Ateneo relativamente all’emergenza sanitaria 
COVID-19 in atto. 

12 
ter 

Ratifica Decreti Rettorali:   

 a.  n. 930 del 06.04.2020 (approvazione e stipula emendamento alla 
Convenzione di co-tutela di tesi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Università di Caen Normandie) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 930 del 06.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  n. 931 del 06.04.2020 (approvazione e stipula Accordo di 
collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la State Medical University - Sechenov University e nomina 
quale responsabile scientifico del prof. Angelo Vacca) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 931 del 06.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 

 c.  n. 1024 del 16.04.2020 (approvazione e stipula Accordo di 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science 
and Tecnology  of Targu Mures, (Romania) e nomina prof. Piero 
Portincasa quale Referente della cattedra UNESCO) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1024 del 16.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 

 d.  n. 1070 del 22.04.2020 (approvazione e stipula del Protocollo 
esecutivo  tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la East 
Africa University) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1070 del 22.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 

 e.  n. 1080 del 22.04.2020 (approvazione e stipula della Convenzione 
accademica Internazionale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Universidade de Sao Paulo (Brasile) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1080 del 22.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 

 f.  n. 1081 del 22.04.2020 (approvazione e stipula Accordo quadro e 
Accordo di scambio studentesco tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Graduate School of Agriculture Kyoto) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1081 del 22.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

13.  Istituzione di n. 4 (quattro) borse di studio e di ricerca per il completamento 
della formazione scientifica di laureati nell’ambito del progetto EGLU-BOX 
PRO 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 4 (quattro) borse di studio 
e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati 
nell’ambito del Progetto eGLU-BOX PRO, secondo il bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami. 

14.  Richiesta del senatore accademico A. Digregorio di proroga del semestre 
aggiuntivo PF24 2019-2020, previsto per gli studenti iscritti ai corsi di 
studio e che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del PF24 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di interloquire con il Coordinatore del Comitato di 
Gestione del PF24, prof. Giuseppe Elia, al fine di verificare la legittimità, sul 
piano della normativa di riferimento, della richiesta formulata, con nota, prot. 
n. 24846 del 17.04.2020, dal senatore accademico A. Digregorio, 
concernente la proroga del semestre aggiuntivo del PF24 2019-2020, 
previsto per gli studenti iscritti ai corsi di studio e che accedono 
contemporaneamente agli insegnamenti del PF24, a decorrere dalla sessione 
straordinaria di laurea, a.a. 2018/2019 prorogata al 15.06.2020 dal D.R. n. 
837 del 20.03.2020. 

14 
an. 

Ratifica decreto Rettorale n. 944 del 08.04.2020 (Proroga al 15 giugno 
2020 delle immatricolazioni ai C.L. Magistrale a numero non programmato 
A.A. 2019/2020 e delle iscrizioni ai corsi singoli a.a. 2019/2020 da parte 
dei laureati di cui all’art. 27, comma 12 del regolamento didattico di ateneo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 944 del 08.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 
 

15.  Equipollenza titolo di laurea HA DELIBERATO 
che il titolo “Diplome d’Ingenieur de l’Ecole et Observatoir des Sciences de la 
Terre”, rilasciato alla studentessa XXXXXXXXX dall’Università di Strasburgo 
è equipollente alla Laurea Magistrale in Scienze Geologiche e Geofisiche 
(D.M. 270/04) (Classe LM-79 delle Lauree magistrali in Scienze Geofisiche) 
conferita dall’Università italiana. 

16.  Audizione del Delegato del Rettore alle problematiche inerenti agli studenti 
diversamente abili, prof.ssa Gabrielle Coppola, su iniziative e interventi in 
favore dei diversamente abili  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di confermare il parere favorevole in ordine al 
piano di iniziative ed interventi di sostegno in favore di studenti con disabilità 
e con disturbi specifici di apprendimento, illustrato dal Delegato del Rettore 
alle problematiche inerenti gli studenti diversamente abili, prof.ssa Gabrielle 
Coppola. 

16 
bis 

Adozione verbalizzazione Lauree ESSE3 HA DELIBERATO 
di adottare a regime le procedure di verbalizzazione on line degli esami di 
laurea, adottate nella fase emergenziale, fissando al 31.07.2020, a decorrere 
dalla data della presente deliberazione, il termine della fase transitoria. 

16 
ter 

Richiesta del senatore E. Quarta, formulata con nota prot. n. 25784 del 
24.04.2020, concernente: “Impatto dell’emergenza da CoViD-19 sulle 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di sottoporre alle sedi competenti le questioni rese 
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attività di ricerca dei dottorandi” dal rappresentante dei dottorandi in Senato Accademico, dott. Emmanuele 
Quarta, con nota prot. n. 25784 del 24.04.2020, auspicando che le proposte 
ivi formulate possano trovarne accoglimento. 

16 
qua 

Convenzione Centro regionale audiolibro HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – 
Consiglio regionale della Puglia (U.I.C.I.), avente ad oggetto la promozione 
ed il supporto al “Progetto Centro regionale dell’Audiolibro”; 

 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 PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

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

HA DELIBERATO 

 a parziale modifica della propria delibera del 26.03.2020, di esprimere 
parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in “Telemedicina”; 

 di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase delle adesioni, riservandosi 
di valutarne la congruità con lo scopo del Centro; 

HA CONDIVISO 
l’opportunità, a valere come principio di carattere generale, che l’appellativo 
“di Eccellenza” dei Centri interdipartimentali/interuniversitari di ricerca, oltre i 
casi di bandi dedicati, trovi riscontro nella verifica della sussistenza di 
parametri/requisiti/attività di particolare rilievo e qualità e non venga, invece, 
attributo a priori. 

18.  Centro Interdipartimentale di ricerca in “Mediazione Pedagogica”: 
valutazione adesioni 

HA DELIBERATO 

 di approvare le adesioni al costituendo Centro Interdipartimentale di 
ricerca in “Mediazione Pedagogica” dei proff.ri/dott.ri: Riccardo Pagano, 
Paolo Pardolesi, Nicola Triggiani, Silvana Calaprice, Anna Paterno, Paolo 
Stefanì, Vittoria Bosna, Alessandro Costantini, Roberta Pace, Roberta 
Santoro, Francesco Perchinunno, Adriana Schiedi, Gabriella De Mita, 
Franca Pesare, Angela Muschitiello, Maria Grazia Nacci; 

 che eventuali prossime richieste di adesione al Centro in oggetto siano 
valutate direttamente dal Consiglio del Centro. 

19.  Contratto di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività) e SHELL 
ITALIA S.p.a. per gestione e supporto del Progetto ‘Shell InventaGiovani” 

HA DELIBERATO 

 per quanto di competenza, di approvare il Contratto di collaborazione, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza 
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a Taranto di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività) e Shell Italia E&P S.p.A., 
finalizzato allo sviluppo di attività di formazione per la creazione di 
impresa, per collaborare alla programmazione del percorso BALAB a 
Taranto, nell'ambito del più complesso progetto “FuturePort Innovation 
Hub”, in corso con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, previa 
modifica dell’art. 6 – Foro Competente, nel senso di prevedere il Foro di 
Bari quale Foro competente in via esclusiva; 

 di approvare la nomina della prof.ssa Isabella Pisano quale Responsabile 
Scientifico del Progetto “Shell InventaGiovani Taranto” e della dott.ssa 
Annalisa Turi quale Focal Point di Shell Inventagiovani Taranto; 

 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.  Proposta di acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” - 
Esercizio 2020 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta, per l’esercizio 2020, inerente 
all’acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” per un totale di € 
1.215.995,00, a valere sullo stanziamento nel corrente esercizio finanziario di 
€ 1.220.000,00 sull’art. 302020401. 

21.  Proposta di erogazione di contributi per le esigenze delle biblioteche - 
Esercizio 2020 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta, per l’esercizio 2020, inerente 
alla determinazione dei “Contributi per le esigenze delle biblioteche” per un 
totale di € 880.000,00, di cui € 820.000,00 per le biblioteche ed € 60.000,00 
per il contributo SIAE, a valere sullo stanziamento disponibile sull’art. 
302020401. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Ratifica Decreti Rettorali n. 1069 del 20.04.2020 (Approvazione modifiche 
ordinamenti didattici corsi di studio a.a. 2020/2021 in adeguamento rilievi CUN) 
e n. 1079 del 22.04.2020 (approvazione Potenziale Formativo corsi a numero 
programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 1069 del 20.04.2020 e n. 
1079 del 22.04.2020 relativi agli argomenti in oggetto. 
 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – sede di 
Taranto: Nuove linee guida ANVUR 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla 
relazione della Scuola di Medicina, in adeguamento alle nuove Linee guida 
ANVUR per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio, relativamente al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41 – sede 
di Taranto, ferme restando le eventuali integrazioni e modifiche che si 
rendessero necessarie in relazione a quanto richiesto dall’ANVUR. 

 


