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DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

1.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti 

− Selezione per il reclutamento n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, nel SSD CHlM/08 - Chimica Farmaceutica presso IL 
Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco 

 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, in accoglimento di quanto deliberato dal Consiglio del 
Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, nella riunione del 08.10.2020, 
di cui in premessa, 
 di revocare la propria delibera del 31.07.2020, in ordine all’indizione della 

procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della 
Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e il settore scientifico 
disciplinare CHlM/08 - Chimica Farmaceutica presso il medesimo 
Dipartimento. 

1a Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – D.M. N. 
442 del 10.08.2020 (FFO 2020) - Nota MIUR Prot. n. 1600 del 
02.02.2021 - Disponibilità 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’eventuale accoglimento presso questa 
Università di vincitori del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, 
ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 442 del 10 agosto 2020. 

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

 

 a dott. Cataldo PULVENTO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Cataldo PULVENTO a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università. 

 b dott. Vincenzo TUFARELLI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vincenzo TUFARELLI a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/G1 - 
Scienze e tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 
Nutrizione e alimentazione animale, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi di questa Università. 

 c dott. Pasquale FILANNINO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pasquale FILANNINO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/I1 - 
Microbiologia agraria ed il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia 
agraria, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
di questa Università. 

 d prof. Giovanni LUCHENA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giovanni LUCHENA a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 
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- Diritto dell'economia, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa 
Università. 

 e prof.ssa Giulia DELL’AQUILA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della prof.ssa Giulia 
DELL’AQUILA a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana, presso il Dipartimento di Lettere 
Lingue Arti. Italianistica e culture comparate di questa Università. 

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

ARGOMENTO RINVIATO 
 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

4.  Dottorato di ricerca - Legge n. 176 del 18.12.2020, art. 21-bis 
“Misure per la proroga dei dottorati di ricerca”  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di accogliere le istanze inerenti la concessione dell’ulteriore periodo di proroga, 

presentate dai dottorandi rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 21-bis – 
Misure per la proroga dei dottorati di ricerca, della Legge 18 dicembre 2020, n. 
176, fermo restando il parere favorevole in merito da parte del Collegio dei 
Docenti del Corso di dottorato di riferimento; 

 ai dottorandi borsisti saranno corrisposte le ulteriori mensilità di borsa di studio 
che saranno garantite dall’incremento, per l’anno 2021, del Fondo di 
Finanziamento Ordinario delle Università. 

5.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 
di Senso) e la Marrelli Health S.r.l. e indicazione 
Referente/Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 4 

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

Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso) e la Marrelli Health SRL, finalizzato alla collaborazione nella 
programmazione e realizzazione di attività di ricerca, formazione e studio, 
nonché di circolazione e scambio di informazioni su temi di comune interesse; 

 di approvare l’indicazione del dott. Marco Tatullo quale 
Referente/Responsabile scientifico dell’Accordo, per questa Università, ai 
sensi dell’art. 4 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. 

6.  Ratifica D.R. n. 366 del 05.02.2021 (Approvazione schema e stipula 
Accordo per l’innovazione fra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e vari Istituzioni/Enti, per la realizzazione del progetto dal titolo 
"“H-STEEP” finanziato nell’ambito del Decreto del Ministro dello 
Sviluppo economico, Programma Operativo Nazionale «Imprese e 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 366 del 05.02.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 
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competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita 
sostenibile - settore applicativo “Scienze della vita”) 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

7.  Regolamento Didattico di Ateneo: modifiche agli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio a.a. 2021/2022 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di modifiche agli 
ordinamenti didattici, relativamente ai seguenti Corsi di studio, per l’a.a. 
2021/2022: 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 
 Laurea in Biotecnologie industriali e agro-alimentari - Cl. L-2, ora denominata 

Biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
 Laurea magistrale in Economia e strategia per i mercati internazionali - Cl. LM-

56 
 Laurea magistrale in Statistica e metodi per l’economia e la finanza - Cl. LM-

83 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 

 
 Laurea magistrale in Economia e management - Cl. LM-77 
 Laurea Magistrale in Consulenza professionale per le aziende - Cl. LM-77 
 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 
MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” 

 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - Cl. LMG/01 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE 

 
 Laurea in Scienze e tecniche psicologiche - Cl. L-24 
 Laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e 

d’impresa – Cl. LM-59 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 
 Laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi europei - Cl. LM-52 
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 Laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni - Cl. LM-63 
 Laurea magistrale in Innovazione sociale e politiche di inclusione - Cl. LM-87 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 

 
 Laurea magistrale Interclasse in Scienze storiche e della documentazione 

storica LM-5&LM-84, ora denominata Scienze storiche e sociali - Cl. LM-84 
 Laurea in Storia e Scienze sociali - Cl. L-42 ora denominata Storia 
 Laurea magistrale in Archeologia - Cl. LM-2 
 Laurea magistrale in Scienze filosofiche - Cl. LM-78 
 
SCUOLA DI MEDICINA – DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA 

 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Cl. LM-41 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Cl. LM-41 in lingua 

inglese 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Cl. LM-41 sede di 

Taranto 

8.  Ratifica Decreto Rettorale n. 272 del 02.02.2021 (Adeguamento 
ordinamenti didattici dei corsi di studio di nuova istituzione a.a. 
2021/2022 alle osservazioni CUN - Adunanza del 21.01.2021) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 272 del 02.02.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

9.  Approvazione documenti di Ateneo da inserire nella scheda SUA-
CDS 2021/2022 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti, ai fini 
dell’inserimento nella scheda SUA-CdS - a.a. 2021/2022: 
- Documento di Programmazione strategica di Ateneo – Sezione I - estratto dal 

Documento di Programmazione integrata 2021/2023 – comprensivo degli 
allegati relativi alle motivazioni strategiche della istituzione dei nuovi Corsi di 
studio, per l’a.a. 2021/2022; 

- Documento di sostenibilità economico-finanziaria dell’Offerta formativa 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - anno 2021. 

10.  Equipollenza titolo di laurea HA DELIBERATO 
 che il titolo denominato ““Master of Science”, rilasciato alla studentessa 

XXXXXXXXXXXXXX, dall’Università di Oxford (UK), con votazione “Upper 
second Class Honours” è equipollente alla laurea magistrale in Relazioni 
internazionali e studi europei (classe LM-52), conferita dall’Università italiana, 
con voto 107/110; 

 di invitare i competenti Uffici della Sezione Segreterie Studenti – Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti ad integrare, per il futuro, le istruttorie 
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relative alle istanze di riconoscimento delle equipollenze del titolo di laurea con 
le delibere degli Organi di Corso di studio e/o di Dipartimento interessati. 

11.  Istituzione premi di tesi di dottorato "Enrico Jannelli" - aa.aa. 

2020/2021 - 2022/2023 - 2024/2025, destinati a dottori di ricerca in 

matematica che hanno elaborato la migliore tesi sull’argomento 

delle equazioni alle derivate parziali 

nell’esprimere vivo compiacimento per l’istituzione del suddetto premio alla 
memoria del prof. Enrico Jannelli 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione del premio di tesi di 
dottorato “Enrico Jannelli”, da conferire a Dottori di ricerca in Matematica che 
abbiano elaborato la migliore tesi sull’argomento delle equazioni alle derivate 
parziali, mediante tre distinti procedimenti concorsuali pubblici, per gli aa.aa. 
2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025, disponendo, per quanto di competenza, 
l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 
(uno) premio, per l’a.a. 2020/2021.  

11 
an 

Selezione per l’assegnazione di n. 800 “Borse di studio Aldo Moro” 
da € 500,00 ciascuna, per l’a.a. 2020/2021, riservate a studenti 
meritevoli e in condizioni di disagio economico 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla selezione per l’assegnazione di n. 
800 “Borse di studio Aldo Moro” da € 500,00 ciascuna, per l’a.a. 2020/2021, 
riservate a studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico, secondo 
apposito bando di concorso. 

12.  Regolamento per il comodato d’uso di strumentazione informatica 
destinata a studenti con disabilità e/o DSA 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per il comodato d’uso di 
strumentazione informatica destinata a studenti con disabilità e/o DSA ed allegato 
“A” - Contratto di comodato d'uso di beni mobili 

13.  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 rinviare alla prima riunione utile del mese di marzo c.a. ogni determinazione 

in merito alla problematica in oggetto, per ulteriore approfondimento, al fine di 
verificare tempi e modalità di possibile attuazione delle collaborazioni 
studentesche, in linea con quanto sancito nei bandi e nella regolamentazione 
di riferimento, oltre che in coerenza con le scelte assunte dall’Amministrazione 
con riguardo alla gestione dei flussi di presenza presso le strutture 
universitarie; 

- di rinviare all’esito del predetto approfondimento l’accoglibilità 
dell’interpretazione estensiva del concetto di “continuità” del rapporto con 
l’Università, rappresentata dall’Ufficio istruttorio, verificando la possibilità di 
monitorare la persistenza, in capo agli studenti interessati, del rapporto di 
continuità di appartenenza a questa Università, dopo la laurea, tale da 
legittimare l’espletamento della collaborazione a servizio delle strutture di 
questa Università. 

14.  Regolamento modalità operative erogazione borse di studio CRUI a 
studenti con protezione internazionale in attuazione del Protocollo 
d’intesa Ministero dell’Interno – CRUI 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per l’erogazione delle 
borse di studio CRUI a studenti con protezione internazionale in attuazione del 
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protocollo d’intesa Ministero dell’Interno – CRUI 

   

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

15.  Approvazione della documentazione relativa al Sistema di 
Assicurazione della Qualità di Ateneo 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti, da rendere anche 
disponibili sull’apposita piattaforma ministeriale SUA-CdS, ai fini dell’attivazione 
dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a. 
2021/2022:  
 Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA; 
 Struttura Organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della gestione della 

Qualità. 

   

VARIE ED EVENTUALI 

   

 Delibera del Senato Accademico del 22.12.2020 su “Corsi di Master, 
Short Master e Formazione Finalizzata, AA.AA. 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– 
Adempimenti”: Precisazioni 

HA DELIBERATO 
in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dall’Avvocatura di Ateneo nel parere 
di cui alla nota XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

− che la revoca della sospensione delle attività, deliberata nella riunione del 
22.12.2020, è da intendersi riferita ai seguenti Corsi: 

•  Corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) a.a. 2019/2020; 

• 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); 

• Master biennale di II Livello in “Chirurgia Orale Avanzata e Implantologia 
Dentale. Advanced Oral Surgery and Dental Implantology” (aa.aa. 
2018/2019-2019/2020), 

applicandosi, per quest’ultimo, i medesimi criteri indicati dall’Avvocatura di 
Ateneo per i suddetti Corsi ASO e Master 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”, 

− resta, allo stato attuale, confermata la sospensione di cui alla delibera del 
31.07.2021 per il Master e lo Short Master avente la seguente medesima 



Il Senato Accademico, nella riunione del 11.02.2021,  
 

 7 

denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi 
Medici ed Odontoiatrici”. 

 


