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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti nel riaffermare l’insostituibile valore della condivisione dell’esperienza 
universitaria in presenza, che connota una Istituzione universitaria come 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

HA RIBADITO 
per quanto di competenza, il parere favorevole alla riapertura dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro in presenza, per l’anno accademico 2020/21, per 
quanto attiene a tutte le attività di didattica e ricerca. 

2.  Nucleo di Valutazione di Ateneo – 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
di rinviare l’adozione di ogni ulteriore e più opportuna determinazione in merito 
all’argomento in oggetto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3.  Commissioni di Senato e miste paritetiche SA/CdA: sostituzione 
componente 

HA DELIBERATO 
il subentro della sig.ra Paola Ferrante alla sig.ra Ilaria Sassanelli nelle seguenti 
Commissioni di Senato: 

 “per l’Adeguamento Normativo”; 

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

 “Recupero carriere studenti fuori corso”. 

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

ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Programmazione triennale personale docente e ricercatore 2020-2022: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti 
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge n. 240/2010 (RTDb), come riepilogati nella tabella allegato 2 
alla relazione istruttoria, previa integrazione con n. 2 posti nei SSD MED/46 
(Consiglio del DIM del 27.07.2020) e MED/06 (Consiglio del DIMO del 
30.07.2020), rimettendo al medesimo Organo consiliare l’individuazione 
dei posti di RTDb), da imputare sui P.O. ordinari, le cui procedure devono 
avviarsi tempestivamente; 

 di esprimere parere favorevole in ordine ai posti di professore di I e II fascia, 
deliberati dai Consigli dei Dipartimenti di didattica e ricerca, in attuazione 
delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, rese nella riunione 
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del 23.07.2020, da mettere a concorso secondo una calendarizzazione a 
definirsi; 

HA PRESO ATTO 
di quanto riferito dal Rettore in ordine all’attuazione della “Programmazione 
fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di professori e ricercatori per le 
scuole di specializzazione area medica”. 

6.  Proposta di conferimento in convenzione con l’A.O.U. Policlinico di Bari di 
personale universitario, finalizzata all’implementazione delle attività di 
diagnostica molecolare per l’emergenza epidemiologica da COVID 19 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

7.  Convenzione per la realizzazione dei tirocini a favore dei volontari del 
Servizio Civile tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Nomina 
S.r.l. 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, quale Ente proponente e la Nomina S.r.l., quale Ente ospitante, 
per la realizzazione del percorso di tirocinio per n. 85 operatori volontari del 
Servizio Civile Universale nell’ambito dei progetti BIBLIOUNIBA e 
DIVERSAMENTE CIVILI; 

 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. 

8.  Richiesta di stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a 
tempo determinato collegata ad accordo culturale con il DAAD 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, di approvare la stipula del contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato, assimilabile a quello previsto 
per l’assunzione di un Collaboratore ed Esperto Linguistico, con la dott.ssa Ina 
Dietrich, quale lettore di madrelingua tedesca, per l’a.a. 2020/2021, a decorrere 
dal 01.10.2020 e fino al 30.09.2021, secondo le procedure stabilite con la nota 
del Ministero degli Affari Esteri, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 
02.10.2007 tra questa Università e il DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi Accademici) e rinnovato 
con atto in corso di formalizzazione, subordinatamente alla stipula dell’Accordo 
medesimo. 

8 
bis 

Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia  

 a.  prof.ssa Giusi VAIRA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Giusi VAIRA a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica presso il Dipartimento di 
Matematica di questa Università; 
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 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.10.2020. 

 b.  dott.ssa Anna, Tiziana DRAGO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Anna, Tiziana 

DRAGO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.09.2020. 

 c.  dott.ssa Barbara PADALINO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Barbara 

PADALINO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria, presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.09.2020. 

 d.  dott. Vincenzo PACELLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott. Vincenzo PACELLI 

a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari, 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 01.09.2020. 

8 
ter 

Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Achiropita LEPERA, 
dal Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana al Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina, a far tempo dal 01.08.2020. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

9.  Convenzione di cotutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad de Cantabria (Spagna) 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione, in lingua italiana e in lingua spagnola, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad de 
Cantabria (Spagna), per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi 
di dottorato, in favore del dottorando XXXXXXXXXXXXXXXX iscritto al 
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primo anno del Corso di dottorato di ricerca in “Studi Umanistici” (XXXV 
ciclo), presso questa Università; 

 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. 

10.  Accordo di cooperazione e Addendum all’Accordo quadro di cooperazione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC (Brasile) e nomina Coordinatore e componenti 
della Commissione preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi - 
Rinnovo 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di cooperazione e l’Addendum all’Accordo di 

Cooperazione, in lingua inglese e portoghese, da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) Brasile, della durata di cinque anni, al fine di promuovere lo scambio 
studentesco; 

 di riservarsi l’approvazione di ulteriori Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione dei 
suddetti Accordi; 

 di confermare il prof. Bernardo Corrado De Gennaro, quale Coordinatore 
dei suddetti Accordi e i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Teodoro 
Miano, quali componenti, per questa Università, della Commissione 
preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi; 

 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. 

11.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Università del Molise 
(Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti) e indicazione Referente, 
ai sensi dell’art. 5 

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

Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e 
l’Università degli Studi del Molise (Dipartimento di Agricoltura, Ambiente ed 
Alimenti), per lo sviluppo di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione 
di informazioni su temi di comune interesse; 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Elena Ciani, quale referente, per 
questa Università, dell’Accordo in parola, 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 stipula. 

12.  Ratifica Decreti Rettorali:  

 a.  n. 805 del 16.03.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo ex 
art. 15 Legge n. 241/1990, in attuazione del Piano Stralcio “Ricerca 
e Innovazione 2015-2017 - PNIR – Programma Nazionale 
Infrastrutture di Ricerca progetti  di rafforzamento del capitale umano 
delle infrastrutture di ricerca” tra Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - Dipartimento Interateneo di Fisica, Istituto Nazionale di Fisica 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 805 del 16.03.2020 relativo 
all’argomento in oggetto. 
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Nucleare – INFN, Università Federico II di Napoli, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - CNR, Istituto Nazionale di Astrofisica - 
INAF, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV) 

 b.  n. 966 del 15.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo di 
Partenariato tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Brescia e 
INTERSAIL ENGINEERING SRL (capofila), per presentazione 
proposta progettuale in risposta ad Avviso Regione Lombardia 
“Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per 
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e 
analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze 
virali del futuro”) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 966 del 15.04.2020 relativo 
all’argomento in oggetto. 

 c.  n. 1056 del 16.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo di 
Partenariato tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno 
Ubertini” e PTP Science Park S.c.a.r.l. (capofila), per presentazione 
proposta progettuale in risposta ad Avviso Regione Lombardia 
“Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per 
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e 
analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze 
virali del futuro”) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1056 del 16.04.2020 relativo 
all’argomento in oggetto. 

 d.  n. 1116 del 28.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo ex 
art. 15 Legge n. 241/1990, in attuazione del Piano Stralcio “Ricerca 
e Innovazione 2015-2017 - PNIR – Programma Nazionale 
Infrastrutture di Ricerca progetti di rafforzamento del capitale umano 
delle infrastrutture di ricerca” tra Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, 
Università Federico II di Napoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
– CNR e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1116 del 28.04.2020 relativo 
all’argomento in oggetto. 

 e.  n. 1663 del 03.07.2020 (Approvazione schema e stipula 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda 
ASL BR - UOC Ortopedia e Traumatologia del PO “A. Perrino” di 
Brindisi, volta a sostenere il percorso formativo del dott. Daniele 
Stomeo, quale pubblico dipendente della predetta Azienda, 
nell’ambito del corso di dottorato in SANITA' PUBBLICA, MEDICINA 
CLINICA E ONCOLOGIA - XXXV CICLO 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1663 del 03.07.2020 relativo 
all’argomento in oggetto. 

 f.  n. 1811 del 13.07.2020 (Accettazione proposta e sottoscrizione 
Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e IRSA-CNR 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1811 del 13.07.2020 relativo 
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per attivazione posto aggiuntivo con borsa per il Corso di dottorato 
in “Gestione sostenibile del territorio” - XXXIII ciclo)  

all’argomento in oggetto. 

 g.  - n. 1854 del 17.07.2020 (Approvazione ampliamento numero posti 
disponibili messi a concorso, con n. 1 posto senza borsa di studio, 
per ammissione al corso di dottorato di ricerca in ECONOMIA E 
MANAGEMENT – XXXVI ciclo) 

- n. 1865 del 20.07.2020 (Approvazione schema bando di concorso 
per selezioni relative all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
XXXVI ciclo A.A. 2020/2021) 

- n. 1870 del 21.07.2020 (Istituzione del XXXVI ciclo del Dottorato 
di Ricerca, A.A. 2020/2021 ed indizione relative selezioni per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di durata triennale) 

- n. 1882 del 22.07.2020 (Approvazione schema e stipula 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Regionale 
Puglia per finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di 
dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE XXXVI ciclo, A.A. 2020/2021) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 1854 del 17.07.2020, n. 1865 
del 20.07.2020, n. 1870 del 21.07.2020 e n. 1882 del 22.07.2020 relativi agli 
argomenti in oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

13.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari – a.a. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 
2020/2021, dei seguenti Master Universitari di I e II livello e Short Master 
Universitari: 

- Master Universitario di I livello in “Psicodiagnosi del Ciclo della Vita. 
Strumenti e Metodologie in ambito clinico e forense”; 

- Master Universitario di I livello in “Giornalismo”; 
- Master Universitario di I livello in “Diritto Matrimoniale Canonico, 

Civile, Concordatario”; 
- Master Universitario di II livello in “Psicologia Giuridica e 

Neuropsicologia Forense”; 
- Master Universitario di II Livello in “Modelli e metodi di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie: determinazioni relative” 
(passaggio all’anno accademico 2020/2021 e riduzione della quota 
di iscrizione); 

- Short Master Universitario in “Save Food – La gestione dello spreco 
alimentare”; 
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- Short Master Universitario in “City School. Per il Governo della Città 
complessa”; 

- Short Master Universitario in “Responsabilità Amministrativa degli 
Enti d.lgs 231/2001”; 

 di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione per la formazione Post 
Laurea, all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei seguenti 
Master Universitario di II livello e Short Master Universitari: 
- Master Universitario di II Livello in “Citogenomica clinica e laboratorio 

di citogenetica”; 
- Short Master Universitario in “Code4Edu: Coding, Pensiero 

Computazionale e Robotica Educativa”; 
- Short Master Universitario in “Il rapporto di Lavoro del Personale 

Universitario”. 

14.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione Finalizzata – a.a. 2020/2021 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 

2020/2021, dei seguenti Corsi: 
- Corso di Perfezionamento in “Nutrizione Umana”; 
- Corso di Perfezionamento “DIDASCO per la DAD. Mediazione didattica 

e metodologie per la didattica a distanza”; 
- Summer School “Performance Management”; 

 di approvare, con riferimento alla Summer School “Performance 
Management”, le Convenzioni da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e: 
 l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, 
 l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, 
 l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, 
 l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani; 

 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. 

15.  Corsi di Master, Short Master e Formazione Finalizzata: 
- Corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) 
- Master biennale di I livello in “Dental Hygienist Role and Competencies 

in Doctor and Dental Professionals: Laser Terapy Competencies, 
Dentistry, Orthodontics in Dental Medicine, Medical Biotechnology, 
Innovative Oral Hygiene and Prevention Periodontal Diseases (Il Ruolo 
e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di sospendere tutte le attività, inerenti i Corsi di Master, Short Master e 

Formazione finalizzata indicati in oggetto, per i quali sono state riscontrate 
difformità rispetto alle prescrizioni regolamentari, nelle more del loro 
definitivo accertamento e dell’adozione degli adempimenti e dei 
provvedimenti conseguenti, rimettendo al Consiglio di Amministrazione le 
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Odontoiatrici)” - aa.aa. 2019/2020-2020/2021 
- Master biennale di II Livello in “Medicina estetica nelle scienze 

mediche: chirurgia orale ed implantare avanzata utilizzo di fattori di 
crescita e biotecnologie mediche. Aesthetic Medicine in Medical 
Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of growth factors 
and medical biotechnology” - aa.aa. 2019/2020-2020/2021 

- Short Master in “Dental Hygienist Role and Competencies in Doctor 
and Dental Professionals: Laser Terapy Competencies, Dentistry, 
Orthodontics in Dental Medicine, Medical Biotechnology, Innovative 
Oral Hygiene and Prevention Periodontal Diseases (Il Ruolo e le 
Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici)” 
- a.a. 2019/2020 

- Master biennale di II Livello in “Chirurgia orale avanzata e Implantologia 
dentale. Advanced Oral Surgery and Dental Implantology - aa.aa. 
2018/2019-2019/2020 

problematiche e adempimenti 

determinazioni in ordine ai profili economico-finanziari emersi in relazione 
all’argomento di che trattasi; 

- di esprimere parere favorevole alle proposte di integrazione dell’art. 4 del 
Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari e dell’art. 
9 del Regolamento dei Corsi Universitari di formazione finalizzata, 
formulate dalla Commissione Post Laurea, nei termini di seguito riportati, 
nelle more della revisione complessiva di detti Regolamenti: 

o art. 4 – Iscrizione – Frequenza – Conseguimento del titolo finale 
Resta inteso che l’iscrizione ai Master e Short-Master Universitari debba 
avvenire esclusivamente attraverso il sistema Esse3 e che i pagamenti 
debbano essere effettuati secondo il Regolamento per la Contribuzione 
Studentesca e i bandi di selezione per l’ammissione ai Corsi,  nel rispetto 
dei principi di trasparenza e tracciabilità, ai sensi della normativa tempo 
per tempo vigente (attualmente mediante bollettino MAV bancario, 
ovvero per gli aventi diritto mediante buono carta docente, ovvero, per i 
pagamenti effettuati dall’estero mediante carta di credito o bonifico 
bancario). 

 
o art 9 – Finanziamento dei Corsi e quote per la gestione 
Resta inteso che l’iscrizione ai Corsi di Formazione Finalizzata debba 
avvenire esclusivamente attraverso il sistema Esse3 e che i pagamenti 
debbano essere effettuati secondo il Regolamento per la Contribuzione 
Studentesca e i bandi di selezione per l’ammissione ai Corsi, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, ai sensi della 
normativa tempo per tempo vigente (attualmente mediante bollettino 
MAV bancario, ovvero per gli aventi diritto mediante buono carta 
docente, ovvero, per i pagamenti effettuati dall’estero mediante carta di 
credito o bonifico bancario). 
 

- di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca, in fase di approvazione delle 
relative proposte istitutive, ad un attento esame della rispondenza dei 
progetti di Corsi di Master, Short Master e di Formazione finalizzata alle 
norme regolamentari in materia. 

16.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate) e 
l’Ambassade de France en Italie (Institut Français Italia di Roma) per 
attivazione collaborazione con esperto culturale di lingua francese - 
Rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, 
– di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di collaborazione, di 

rinnovo dell’Accordo stipulato nel 2019, da stipularsi tra l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 
culture comparate) e l’Institut Français Italia, finalizzato all’attivazione di una 
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collaborazione con un esperto culturale di lingua francese, della durata di 
un anno, dal 01.09.2020 al 31.08.2021; 

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

17.  Ratifica decreti di approvazione della Convenzione dello Short Master di  
Luxury Fashion Marketing, a.a 2019/2020 e della Convenzione del Master  
biennale di I livello in Giornalismo, a.a. 2020/2022  

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n.1467 del 10.06.2020 e n.1653 
del 03.07.2020 relativi agli argomenti in oggetto. 

18.  Istituzione premio di specializzazione in beni archeologici “Alessandra 
Liseno” destinato al miglior laureato in possesso della specializzazione in 
beni archeologici presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e bando 
di concorso pubblico, per titoli, per assegnazione premio per l’a.a. 
2018/2019 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione del premio di specializzazione 
“Alessandra Liseno” destinato al miglior laureato specializzato in Beni 
Archeologici presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da conferire 
mediante tre distinti procedimenti concorsuali pubblici, riferiti ad un anno 
accademico ciascuno, nonché all’emanazione del bando di concorso pubblico, 
per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di specializzazione 
“Alessandra Liseno” per l’a.a. 2018/19. 

19.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.DIS.U. 
e gli altri Atenei presenti sul territorio regionale 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, 
 di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, le Università presenti sul territorio regionale (Politecnico di 
Bari, Università LUM Jean Monnet, Università degli Studi di Foggia e 
Università del Salento) e l’A.DI.S.U. Puglia, per la realizzazione delle azioni 
previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia 11 
giugno 2020, n. 909, volta a finanziare un intervento straordinario finalizzato 
a garantire il diritto allo studio universitario nella fase emergenziale da 
COVID-19, incentivando gli studenti iscritti presso Atenei fuori Regione a 
rientrare a studiare in 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 stipula. 

19 
bis 

Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Farmacia LM-13 presso 
l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana - 
Problematiche e adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di avviare i necessari contatti con l’Università Nostra Signora del Buon 
Consiglio di Tirana per sanare le irregolarità amministrative riscontrate 
relativamente al Corso di laurea magistrale interateneo CLM in Farmacia 
LM-13, con riferimento agli aa.aa. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
previa acquisizione, veicolata attraverso canali ufficiali, della 
documentazione in originale o in copia autenticata relativa anche alle 
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carriere degli studenti iscritti al Corso di laurea de quo, riferendone gli esiti 
a questo Consesso; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione le determinazioni in ordine alle 
questioni economico-finanziarie emerse in relazione all’argomento in 
oggetto. 

19 
ter 

Approvazione attivazione 1° anno della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici - a.a. 2020/2021 e relative procedure 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole all’attivazione del 1° anno della Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici, a.a. 2020/2021, attraverso le 
procedure di selezione previste; 

 di esprimere parere favorevole alle seguenti modifiche al bando di 
ammissione, da predisporsi da parte della competente U.O. Scuole di 
Specializzazione ed Esami di Stato di Area non Medica: 

o ammissione con riserva e partecipazione al concorso anche da 
parte degli studenti che conseguiranno la laurea magistrale nel 
mese di marzo 2021; 

o la prova di ammissione, per l’a.a. 2020/2021, consisterà in una 
prova orale in presenza, con opzione a distanza su richiesta 
motivata del candidato o qualora se ne presentasse la necessità 
a causa di nuove restrizioni ministeriali dovute a emergenza 
sanitaria e finalizzate alla pubblica sicurezza. Tale prova sarà 
organizzata in una data successiva al giorno 11.12.2020; 

 di dare mandato al Rettore ad apportare al bando in questione eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in 
sede di emanazione. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

20.  Proposta di rinnovo del Centro Interuniversitario “Per lo studio sul 
romanticismo – CISR” e richiesta di adesione dell’Università degli Studi di 
Cassino  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro interuniversitario “Per 

lo studio del romanticismo – CISR” e all’adesione dell’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 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. 

21.  Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Telemedicina”: valutazione 
adesioni 

HA DELIBERATO 
 di approvare le adesioni al Centro Interdipartimentale di ricerca in 

“Telemedicina” dei proff./dott.ri: Biagio Moretti, Alessandro Bertolino, Danila 
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De Vito, Francesco Giorgino, Silvestro Montrone, Angela Notarnicola, 
Giuseppe Solarino, Salvatore Scacco, Raffaele Tommasi, Antonio De 
Donno, Maria Grazia Albano, Clelia Tiziana Storlazzi, Gianluigi De Gennaro, 
Domenico Viola, Domenico Leogrande, Marco Tatullo, Silvano Dragonieri, 
Doron Tolomeo, Paola Perchinunno, Angela Fabiano e Luigi Santacroce; 

 che eventuali prossime richieste di adesione saranno valutate direttamente 
dal Consiglio Scientifico del Centro de quo. 

 


