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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

− di invitare il Rettore a sondare presso la Regione Puglia la possibilità di 
includere gli studenti tirocinanti nell’ambito delle categorie prioritarie da 
sottoporre a vaccinazione, nel rispetto degli schemi anagrafici che saranno 
ammessi nel piano di somministrazione, avviando, nel mentre, un censimento 
degli studenti tirocinanti attivi e potenzialmente attivi di questa Università, 
anche al fine di individuarne l’età media; 

− di confermare, allo stato attuale, la propria delibera del 27.01.2021, salva 
l’adozione di ulteriori provvedimenti. 

2.  Situazione di emergenza sanitaria ed elezioni per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche in tutti gli Organi accademici 

HA DELIBERATO 

− di rinviare di almeno un mese ogni determinazione in merito all’argomento in 
oggetto 

e, per l’effetto, 

− fino all’espletamento delle nuove procedure elettorali, di confermare la 
proroga degli studenti eletti negli Organi accademici, nella tornata elettorale 
aa.aa. 2018-2020 e di continuare ad applicare le disposizioni di cui all’art. 16 
del Regolamento elettorale, in materia di surrogazione; 

− di prendere atto dell’intendimento del Rettore di avviare, al contempo, una 
interlocuzione con i Consigli di Corso di studio e di Dipartimento, per verificare 
il persistervi delle condizioni di rappresentatività degli studenti, ai fini 
dell’adozione di eventuali soluzioni alternative atte a garantirle. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti HA DELIBERATO 
di rinviare ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto, nelle more della 
nota ministeriale in ordine al contingente assunzionale delle Università, per l’anno 
2021 e all’utilizzo dell’anticipo P.O. 2021. 

4.  Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda 
fascia 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

5.  Proposte di indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato 

ARGOMENTO RINVIATO 
per ulteriore approfondimento, nell’ambito della problematica generale inerente il 
monitoraggio delle spese di personale. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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6.  Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e Siciliani S.p.A e indicazione referente, ai sensi 
dell’art. 6 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo quadro di collaborazione scientifica da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Siciliani S.p.A., finalizzato al 
monitoraggio territoriale del fenomeno delle certificazioni alimentari religiose, 
attraverso la realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione 
di informazioni di comune interesse; 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Carmela Ventrella, quale Referente 
dell’Accordo, per questa Università, ai sensi dell’art. 6 dello stesso; 

 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. 

7.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
il KCG College of Technology (Karapakkam, Chennai, Tamil Nadu, 
India) e indicazione del Referente e dei componenti della Commissione 
preposta all'elaborazione dei protocolli esecutivi 

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

di Bari Aldo Moro e il KCG College of Technology (Karapakkam, Chennai, 
Tamil Nadu, India), finalizzato alla ricerca di forme di collaborazione che 
contribuiscano allo sviluppo e al consolidamento dei legami di amicizia tra i due 
Paesi; 

 di approvare l’indicazione del prof. Giovanni Dimauro, quale Referente 
scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 2 del medesimo Accordo; 

 di nominare i proff. Rosa Lanzilotti e Roberto Carlucci, quali componenti della 
Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, per questa 
Università, ai sensi dell’art. 2 del medesimo 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 stipula. 

7 
an 

Rinnovo Memorandum of understanding tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Institut national d’études démographiques (INED) - 
Francia e indicazione coordinatore 
 

HA DELIBERATO 
 di approvare il rinnovo del Memorandum of Understanding ed il relativo 

emendamento, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut National 
d’Études Démographiques (INED) – Francia; 

 di confermare la prof.ssa Maria Carella, quale Referente scientifico 
dell’Accordo de quo, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 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.  Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro denominati Horizon Europe 
Seeds (europeseeds@uniba) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare il Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi 
denominati Horizon Europe Seeds (europeseeds@uniba) e relativo allegato 1 
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“Descrizione dei Poli Tematici (Cluster), dando, fin d’ora, mandato al Rettore 
ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie; 

− di prevedere, quale termine per la presentazione delle proposte progettuali de 
quibus ai sensi dell’art. 6 del succitato bando, 45 giorni dalla data di 
emanazione dello stesso; 

− di non prevedere nel succitato bando, che “…A sostegno della continuità dei 
progetti …posti di ricercatore di tipo b), … potranno essere assegnati, nel 
rispetto della graduatoria di merito dei progetti e della disponibilità dei posti 
stessi, dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico”; 

− di invitare il competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione ad attendere almeno quindici giorni dalla notifica della 
presente deliberazione, ai fini dell’emanazione del bando de quo; 

− di rimettere alla Commissione Ricerca l’individuazione dei criteri di riparto del 
fondo per il finanziamento ordinario alla ricerca di Ateneo, pari € 400.000,00, 
valutando, sin d’ora, opportuno che venga ridotta la platea dei possibili 
beneficiari, anche nel senso, eventualmente, di escludere, da tale tipologia di 
sostegno, coloro che fanno parte dei Raggruppamenti vincitori del bando 
competitivo di cui sopra. 

9.  Ratifica Decreto Rettorale n. 663 del 01.03.2021 [Approvazione 
Protocollo di Intesa nazionale tra UNHCR Italia-Agenzia ONU per i 
Rifugiati e altre Istituzioni e Università Italiane e Protocollo tra Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (CAP - Centro di Ateneo per 
l’Apprendimento permanente), Comune di Bari (Assessorato al Welfare 
alla Città Solidale e Inclusiva), Arcidiocesi Bari-Bitonto Caritas 
Diocesana e Cooperativa sociale e di solidarietà “Migrantesliberi] 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 663 del 01.03.2021, concernente l’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

10.  Collaborazioni studentesche ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università (D. Lgs. n. 68/2012) - problematiche connesse al 
perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19  

HA DELIBERATO 

− di consentire agli studenti vincitori delle collaborazioni studentesche relative 
agli aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020, laureati nel periodo di sospensione delle 
attività legato all’emergenza sanitaria in corso, che abbiano successivamente 
perfezionato l’immatricolazione ad un Corso di studio di secondo 
livello/Master/Dottorato/Specializzazione presso questa Università, di avviare 
o completare la collaborazione presso le strutture universitarie, entro il termine 
di validità delle graduatorie, superato il periodo di sospensione delle attività, 
ferma restandone in capo agli stessi la qualifica di “studente iscritto presso 
questo Ateneo”, ai sensi dell’apposito Regolamento; 
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− di rinviare ulteriormente ogni determinazione in ordine alla ripresa delle 
collaborazioni studentesche, allorché il quadro della situazione emergenziale 
consentirà margini di valutazione più serena della problematica de qua. 

11.  Equipollenza titolo di laurea HA DELIBERATO 
di ratificare quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, nella seduta del 22.02.2021, in ordine al 
riconoscimento dell’equipollenza: 
- del titolo di laurea in Economia Aziendale/Economia e gestione delle aziende, 

rilasciato dall’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, 
alla laurea triennale in Economia Aziendale - cl. L-18, attivata presso il 
suddetto Dipartimento; 

- del titolo di laurea in Economia e Management, rilasciato dall’Università 
Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, alla laurea magistrale 
in Economia e Management - cl. LM-77, attivata presso il suddetto 
Dipartimento, 

conseguiti dagli studenti albanesi, come da elenchi inclusi nel succitato verbale di 
Consiglio di Dipartimento. 

12.  Istituzione premi di laurea in memoria del prof. Alessandro Bianchi – a.a. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica dell’art. 5 
(Commissione giudicatrice) del Regolamento per il conferimento di premi di 
studio e di laurea a studenti e giovani laureati meritevoli, come di seguito 
indicato: “Con successivo decreto sarà nominata dal Magnifico Rettore una 
apposita Commissione giudicatrice, costituita da due docenti designati dal 
Consiglio di Dipartimento interessato e da un rappresentante del donante, 
individuato dal Magnifico Rettore su interlocuzione con il donante stesso […]”; 

− di esprimere parere favorevole all’istituzione, per l’a.a. 2020/2021, di n. 2 
(due) premi di laurea, in memoria del prof. Alessandro Bianchi, da assegnare 
ai migliori laureati, che abbiano conseguito il titolo negli aa.aa. 2018/2019 e 
2019/2020, presso qualsiasi Università italiana, in una delle seguenti classi 
di Corsi di Laurea magistrale: Informatica (LM-18), Sicurezza Informatica 
(LM-66), Ingegneria Informatica (LM-32), secondo il bando di concorso 
pubblico, per titoli, proposto, previa modifica dell’art. 4 (Commissione 
giudicatrice), in conformità alla suddetta modifica regolamentare, nel senso 
che “Con successivo decreto sarà nominata dal Magnifico Rettore la 
Commissione Giudicatrice, costituita da due docenti, designati dal Consiglio 
del Dipartimento di Informatica, e un rappresentante del donante, individuato 
dal Magnifico Rettore su interlocuzione con il donante stesso”. 

13.  Richiesta rappresentante degli studenti in Senato Accademico su: 
“Inserimento di una sessione d’esame e di laurea straordinaria per l’a.a. 

nell’esprimere parere di massima favorevole in ordine alla previsione di una 
ulteriore seduta di laurea, nell’ambito della sessione di laurea straordinaria, 
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2020/2021” dell’anno accademico 2019/2020, da calendarizzarsi da parte dei Dipartimenti di 
didattica e ricerca, nell’arco temporale dal 01.06 al 15.06.2021, 

HA DELIBERATO 
di rinviare alla prossima riunione ogni determinazione in ordine all’argomento in 
oggetto, previo approfondimento istruttorio di tutte le questioni connesse e 
consequenziali al prolungamento al 15.06.2021 dell’anno accademico 2019/2020, 
in specie concernenti la possibilità o meno per gli studenti che si laureano entro 
giugno 2021, di iscriversi ai Corsi di laurea magistrale dell’anno accademico 
2020/2021, ad anno accademico iniziato. 
Tanto, al fine di poter conciliare le richieste formulate dagli studenti con le 
disposizioni di legge e regolamentari in materia. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

14.  Proposta di costituzione del Centro interdipartimentale di Ricerca “CDC 
– Centro di Ricerca sulla Dinamica Costiera 

HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca “CDC – Centro di Ricerca sulla Dinamica Costiera”, secondo la 
formulazione dello Statuto proposta, previa sostituzione dell’espressione 
“italiani e stranieri”, ovunque citata nel testo statutario de quo, con “nazionali e 
internazionali”; 

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

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Bandi assegni di Ricerca per contribuire alla redazione del Piano Strategico 
Metropolitano 2020-2030 (Tavolo dei Talenti): precisazioni 
 

HA DELIBERATO 
di precisare che l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento nei 
bandi in parola è puramente indicativo ed è espressione di una intersezione ampia 
tra settori scientifico-disciplinari. Per tali ragioni, i requisiti di ammissione non 
prevedono indicazione esplicita dello specifico titolo di studio posseduto. 

Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: interpretazione 
costituzionalmente orientata alla sentenza Corte Cost. n. 78 del 09.04.2019 
 

HA DELIBERATO 
di armonizzare il dettato dell’art. 10 del Codice Etico dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai 
princìpi sanciti dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 09.04.2019, 
dando mandato al Rettore di procedere tempestivamente in conformità. 

 


