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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti nel condividere l’orientamento volto ad organizzare la ripresa di tutte le attività 
del primo semestre a.a. 2021/2022, con l’obiettivo di garantire alle studentesse 
e agli studenti di poter tornare in aula in presenza nel rispetto delle norme di 
sicurezza previste, 

HA DELIBERATO 
 di confermare le determinazioni di cui alle delibere del 25.05.2021 (SA) e 

27.05.2021 (CdA) per quanto attiene: 
o agli esami di profitto orali che, per il mese di settembre c.a., 

continuano a svolgersi sia in presenza che da remoto, secondo 
quanto deciso dalle Commissioni di esame. Rimane garantita la 
possibilità per gli studenti di scegliere la modalità di esame al 
momento della prenotazione su ESSE3; 

o agli esami di profitto scritti che continuano a svolgersi in presenza, 
lasciando facoltà alle Commissioni esaminatrici di stabilire modalità 
di svolgimento, tenendo conto di situazioni particolari, quali 
l’isolamento fiduciario, attraverso la previsione di eventuali modalità 
di recupero; 

o ai tirocini, di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività 
post-laurea, che continuano a svolgersi in presenza, nelle strutture 
sia private, che pubbliche, sempre nel rispetto delle norme di 
sicurezza previste. Laddove non sia possibile svolgere i tirocini, i 
Corsi di studio dovranno individuare modalità alternative; 

o alle sedute di laurea, per i Corsi di laurea magistrali e triennali, che 
continuano a svolgersi in presenza nelle aule dell’Università con un 
numero contingentato di n. 5 ospiti per ciascun laureando. Sarà 
garantita la modalità on line nel caso in cui lo studente fosse 
impossibilitato a raggiungere la sede dell’Università; 

o alle attività dei dottorandi che proseguono sia in modalità 
telematica, sia in presenza, secondo le determinazioni definite dai 
Collegi di Dottorato; 

o alle attività degli assegnisti di ricerca, ai laboratori didattici e/o di 
ricerca che continuano a svolgersi in presenza, secondo le modalità 
già deliberate, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste; 

o alle biblioteche e sale studio, che, ferma restando l’osservanza 
delle norme di sicurezza previste, continuano ad essere fruibili, con 
ampliamento del numero di postazioni, previa prenotazione 
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attraverso la app SalaUniBA; 
o alle riunioni degli Organi collegiali e di contrattazione collettiva che 

continuano a svolgersi in presenza, sempre nel rispetto delle norme 
di sicurezza previste, garantendo il collegamento telematico per 
situazioni di fragilità e di isolamento fiduciario; 

o ai convegni e attività similari che si svolgeranno nelle sale/aule 
universitarie con un numero contingentato di partecipanti pari ad un 
terzo della capienza massima, nonché alle attività museali che 
proseguono con un numero contingentato di visitatori; 

 che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza in vigore ed entro il limite del 50% della capienza 
dell’aula, restando comunque garantita agli studenti la possibilità di 
scegliere se frequentare in presenza o on line e, in quest’ultimo caso, 
avvalendosi del collegamento da casa o anche da aule allestite all’interno 
delle sedi universitarie; 

 di incaricare il Direttore Generale di diramare alla comunità universitaria 
apposita circolare, secondo cui la verifica delle certificazioni degli studenti 
iscritti ai Corsi di studio, anche post-laurea, che accedono alle aule per la 
frequenza delle lezioni e per gli esami di profitto o di laurea, ovvero che 
accedono ai laboratori didattici e di ricerca e alle sale lettura di pertinenza 
del Dipartimento, dovrà avvenire a campione, nella misura ritenuta congrua 
dal verificatore, con conseguente revoca della misura del 10% prevista per 
la verifica a campione, di cui alla circolare prot. n. 89138 del 27.08.2021; 

 di rinviare ad una prossima riunione ogni eventuale ulteriore 
determinazione in ordine alla tematica de qua. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
   

2.  Ratifica D.R. n. 2321 del 16.07.2021 (Selezione per ammissione ai percorsi di 
formazione per conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2020/2021: definizione 
contributo di partecipazione, tassa di iscrizione e affidamento procedure al 
Consorzio interuniversitario CINECA) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2321 del 16.07.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 
 

3.  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 Laura Kersten, quale lettore di madrelingua tedesca, per l’a.a. 
2021/2022, a decorrere dal 01.10.2021 e fino al 30.09.2022, secondo le 
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procedure stabilite con la nota del Ministero degli Affari Esteri indicata in 
premessa, 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 del 27.08.2020. 

3 
bis 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 
240/2010 con contratto in scadenza nell’anno 2021 - Attivazione procedura, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5 L. n. 240/2010, per l’eventuale chiamata nel ruolo 
di professore di II fascia 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio delle procedure valutative, 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di II fascia, nei confronti dei n. 29 ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, di cui alla 
tabella allegata alla relazione istruttoria, che hanno conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore associato. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   

4.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Universidad de Nihon Gakko (Paraguay) e indicazione referente e 
componenti della Commissione preposta all'elaborazione dei protocolli 
esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di cooperazione accademica da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad de Nihon Gakko 
(Paraguay); 

- di approvare l’indicazione del prof. Paolo Pardolesi quale Referente 
scientifico dell’Accordo de quo, per l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, ai sensi dell’art. 2 del medesimo Accordo; 

- di conferire mandato al Rettore ai fini dell’individuazione dei componenti, 
per questa Università, della Commissione preposta all’elaborazione dei 
protocolli esecutivi, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo in parola; 

− 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. 

5.  Secondment Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università di Gent (Belgio) nell'ambito del Programma Marie Slodowska Curie 
Actions - Individual Fellowship – progetto “TIMEUSE - Immigrant's integration 
in several EU and non-EU countries: a time-use approach" e indicazione 
referente 

HA DELIBERATO 
- di approvare il Secondment Agreement da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Gent (Belgio), a favore del dott. 
XXXXX, Experienced Researcher (ER), per il progetto dal titolo "TIMEUSE - 
Immigrant's integration in several EU and non-EU countries: a time-use 

approach", ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Marie 

Slodowska Curie Actions - Individual Fellowship; 
- di approvare l’indicazione del prof. Nicola Daniele Coniglio quale Referente 

dell’Accordo, nonché supervisore dell'attività di ricerca per la durata del 
distacco del ricercatore presso il Dipartimento di Economia e Finanza di 
questa Università; 

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

5 
bis 

Accordo operativo di Terza Parte Collegata tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l'Informatica (CINI) nell’ambito del Progetto Europeo H2020 
“Counter - Privacy-First Situational Awareness Platform for Violent Terrorism 
and Crime Prediction, Counter Radicalisation and Citizen Protection”, GA n. 
101021607 e indicazione Responsabile scientifico ex art. 5 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Accordo operativo di Terza Parte Collegata da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) ed il 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), nell’ambito 
del progetto europeo H2020 denominato “COUNTER - Privacy-First 
Situational Awareness Platform for Violent Terrorism and Crime Prediction, 
Counter Radicalisation and Citizen Protection”, GA n. 101021607; 

 di approvare l’indicazione del prof. Michelangelo Ceci quale Responsabile 
scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 5 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. 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   

6.  Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati nel settore disciplinare SPS/02, nell’ambito del progetto 
con la fondazione Turati, avente ad oggetto la ricerca sul tema: “Il cammino 
verso l’unità: l’antifascismo dal 1924 al 1936” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il 
completamento della formazione scientifica di laureati nel settore disciplinare 
SPS/02, avente ad oggetto la ricerca sul tema “Il cammino verso l’unità: 
l’antifascismo dal 1924 al 1936”, nell’ambito del progetto con la Fondazione 
Turati, secondo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami. 

7.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione 
Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” (AICC) e indicazione n. 2 
rappresentanti nel Comitato paritetico di gestione, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione di rinnovo da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene 
e Roma” (AICC), al fine di consolidare e rendere funzionale ed efficace la 
collaborazione già in atto, attraverso iniziative e attività di ricerca, studio, 
formazione e diffusione di informazioni in temi di comune interesse; 

- di nominare la prof.ssa Irma Ciccarelli quale componente del Comitato 
paritetico di gestione, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 della 
Convenzione de qua; 

- di invitare il prof. P. Ponzio a voler comunicare il nominativo dell’altro 
rappresentante di questa Università nel suddetto Comitato paritetico di 
gestione, da intendersi, sin d’ora, approvato; 

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