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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  - Emergenza Covid-19: adempimenti 
- Richiesta rappresentanti degli studenti su: “Inserimento di una 

sessione d’esame e di laurea straordinaria per l’a.a. 2019/2020”: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di confermare, salva ogni ulteriore determinazione, i provvedimenti di cui alla 

propria delibera del 12.03.2021, estendendone l’efficacia fino al 31.05.2021, 
fatto salvo: 

o le precisazioni di cui al D.R. n. 874/2021, con riferimento ai tirocini di 
area medico-sanitaria, ivi compresi quelli di Medicina Veterinaria e di 
Farmacia, che si svolgeranno secondo modalità indicate dai singoli 
corsi di studio, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza 
previste; 

o che viene rimessa all’interlocuzione del Rettore con i Coordinatori di 
Corso di studio/Classe/Interclasse l’individuazione di soluzioni atte a 
rispondere alle specificità dei Corsi di studio, con particolare 
riferimento all’organizzazione delle attività laboratoriali didattiche in 
presenza, ove non diversamente sostituibili, fermo restando il rispetto 
delle norme di sicurezza previste; 

− di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca a stabilire un’ulteriore data della 
seduta di laurea della sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020, da 
calendarizzarsi tra il 05.06 e il 15.06.2021, in tempo utile per consentire la 
configurazione in ESSE3 di una nuova finestra temporale per la presentazione 
della domanda di laurea, fissando nuovi termini per la presentazione di modulo 
tesi e tesi di laurea attraverso il sistema Bibliotela; 

− di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca a fissare un ulteriore appello degli 
esami di profitto – sessione straordinaria a.a. 2019/2020, entro la finestra 
temporale tra il 05.05 e il 20.05.2021; 

− di autorizzare la presentazione della domanda di laurea da parte degli studenti 
laureandi in debito degli esami di profitto utili ai fini del conseguimento del 
titolo, della tesi di laurea e del tirocinio, compresi coloro che abbiano rinnovato 
l’iscrizione all’a.a. 2020/2021; 

− di non autorizzare l’iscrizione fuori termine per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di 
laurea magistrale ai laureati nei Corsi di laurea triennali nel periodo dal 
01.04.2021 al 15.06.2021, rimettendo, al contempo, al competente Consiglio 
di Amministrazione, per il tramite della Commissione Tasse, la valutazione in 
ordine all’eventuale deroga alla disposizione di cui all’art. 8 del Regolamento 
sulla contribuzione studentesca. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
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2.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’impegno, a valere sui P.O. ordinari di 
Ateneo, 

- di 0,40 P.O., ad integrazione delle risorse del primo piano straordinario 
associati, al fine del reclutamento di totale n. 23 posti di professore di II 
fascia (n. 1 per ciascun Dipartimento); 

- di 0,40 P.O., ad integrazione delle risorse del secondo piano straordinario 
associati, al fine del reclutamento di totale n. 46 posti di professore di II 
fascia (n. 2 per ciascun Dipartimento). 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

3.  Accordo di partnership tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Hense School (Higher Education and Training in Territory Safety 
School), per attività di formazione e ricerca 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni determinazione in merito alla prossima riunione, cui sarà invitato 
ad intervenire il prof. G. Pirlo, in qualità di promotore dell’iniziativa de qua. 

4.  Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Accordo quadro tra il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare e indicazione Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare la Convenzione operativa della Convenzione quadro tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) e dell’Accordo quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica), il CNR e l’INFN, 
per lo sviluppo e l’implementazione di nuove applicazioni ad alte prestazioni 
per la gestione e l’analisi di grandi moli di dati scientifici nei settori di 
competenza, propri e di altre discipline scientifiche, ivi incluso quelli 
riconducibili a Life Science nel contesto di ELIXIR-IIB, con le risorse acquisite 
tramite il progetto CNRBiOmics; 

− di indicare il prof. Graziano Pesole quale Responsabile scientifico per 
l’esecuzione della Convenzione, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 della 
Convenzione stessa; 

− 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 

 

5.  Ratifica D.R. n. 1139 del 01.04.2021 (Adempimenti Competenze HA RATIFICATO 
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Trasversali) − per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1139 del 01.04.2021, 
concernente l’argomento in oggetto; 

HA DELIBERATO 

− di integrare l’elenco delle attività finalizzate all’acquisizione delle competenze 
trasversali, di cui alle apposite proposte progettuali, con gli ulteriori 
insegnamenti a libera scelta e/o laboratori, che abbiano le caratteristiche di 
trasversalità proprie dei corsi per l’acquisizione di competenze trasversali, già 
attivi presso questo Ateneo, per iniziativa autonoma dei Dipartimenti e/o delle 
strutture interdipartimentali. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

6.  Centro Linguistico di Ateneo: rinnovo Consiglio Direttivo triennio 
accademico 2021-2023 

HA DELIBERATO 
di nominare, quali componenti per ciascuna delle cinque macroaree scientifiche 
previste nello Statuto di Ateneo, in seno al Consiglio Direttivo del Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA), per il triennio accademico 2021-2023, i seguenti 
docenti: 

− Margherita Barile  macroarea 01 - scientifica tecnologica 

− Eustachio Tarasco macroarea 02 - scienze biologiche, agrarie e 
veterinarie 

− Piero Portincasa macroarea 03 - scienze mediche 

− Giuseppe Cascione macroarea 04 - scienze umanistiche 

− Raffaella Patimo macroarea 05 - scienze giuridiche ed economiche. 

 


