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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

1.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
di confermare che l’assegnazione ai Dipartimenti, con capienza di RTI 
abilitati, di n. 52 posizioni di professore di II fascia, da bandire ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a valere sulle risorse del terzo 
Piano straordinario associati, avvenga secondo il criterio di cui alle delibere 
del 18.05.2021 (SA) e 19.05.2021 (CdA), approvandone, sin d’ora, lo 
sviluppo distributivo, da proporre al Consiglio di Amministrazione. 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole acché vengano, fin d’ora, accantonati, a 

valere sui P.O. 2020, n. 17,7 P.O. come indicati nella apposita tabella; 
 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione ai 

Dipartimenti di didattica e ricerca dei posti di professore ordinario e 
associato, da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010, a valere sui P.O. di Ateneo, secondo la apposita 
tabella allegata. 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso: 
 di n. 2 posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 

Legge n. 240/2010, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della 
Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), deliberati dal Consiglio del 
Dipartimento di Giurisprudenza, nella riunione del 19.05.2021, di cui alla 
apposita tabella; 

 dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della 
Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), di cui alla apposita tabella, 
con imputazione di 0,20 P.O. a carico di ciascun Dipartimento 
assegnatario. 

1 
bis 

Proposta conferimento titolo di professore emerito: prof. Ernesto Longobardi HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento del titolo di professore Emerito al 
prof. Ernesto LONGOBARDI, già professore ordinario. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

2.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro HA DELIBERATO 
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(Dipartimento di Studi Umanistici), Università degli Studi Milano Bicocca 
(capofila) e varie Istituzioni universitarie e non, per creazione rete 
denominata “Genere e Religioni”: rinnovo e nomina componente Consiglio 
Scientifico, ai sensi dell’art. 4 

− di approvare il rinnovo con modifiche dell’Accordo, di durata triennale, 
stipulato nell’anno 2018, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Studi Umanistici - DISUM), Università Milano Bicocca, in 
qualità di capofila ed altre Università e soggetti privati, finalizzato a 
favorire una stabile collaborazione mediante l’istituzione di una Rete di 
soggetti pubblici e privati denominata “Genere e Religioni”; 

− di nominare la prof.ssa Letizia Carrera quale rappresentante, per questa 
Università, nel Consiglio scientifico, ai sensi dell’art. 4 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. 

3.  Accordo di partnership internazionale tra il Dottorato in Diritti, Economie e 
Culture del Mediterraneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Doctorate in Business Administration (DBA) della Geneva Business School 
(Svizzera) 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di partnership internazionale per la cooperazione 

scientifica e accademica, da stipularsi tra il Dottorato in Diritti, Economie e 
Culture del Mediterraneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Doctorate in Business Administration (DBA) della Geneva Business 
School (Svizzera); 

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici riguardanti le attività di 
cooperazione derivanti dal suddetto Accordo. 

4.  Convenzione per attuazione co-tutela di tesi di dottorato tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e Pegaso International Higher Education Institution, 
Repubblica di Malta 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione per  l’attuazione di una co-tutela 

internazionale di tesi di dottorato, in lingua italiana e inglese, da stipularsi 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Pegaso International 
Higher Education Institution (Repubblica di Malta), in favore del dott. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 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. 

5.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Acquedotto 
Pugliese S.p.A. e ASECO S.p.A. e nomina rappresentanti del Gruppo 
Tecnico, ai sensi dell’art. 5 

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

Bari Aldo Moro, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. e ASECO S.p.A., finalizzato 
alla realizzazione del Progetto volto al perseguimento dell’Obiettivo 
strategico di assicurare l’efficace rafforzamento della dotazione 
impiantistica di titolarità pubblica dedicata al trattamento, recupero dei 
fanghi di depurazione e dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, nel 
perseguimento della piena tutela ambientale; 

 di nominare i proff. Francesco Fracassi e Gianluca Maria Farinola quali 
rappresentanti del Gruppo Tecnico, per questa Università, ai sensi dell’art. 
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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.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa, per l’ammissione di allievi marescialli appartenenti 
al 24° Corso NMRS della Marina Militare, al Corso di Laurea in Informatica e 
Comunicazione Digitale - sede di Taranto del Dipartimento di Informatica per 
l’a.a. 2021/2022: rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di una quota 
di allievi marescialli, appartenenti al 24° Corso NMRS della Marina 
Militare, al Corso di Studio in Informatica e Comunicazione Digitale – sede 
di Taranto del Dipartimento di Informatica, per l’a.a. 2021/2022 (coorte 
2021-2024); 

 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.  Schema tipo di Accordo quadro di collaborazione per la realizzazione di 
percorsi formativi post laurea 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine allo schema tipo di Accordo quadro 
di collaborazione, per la realizzazione di percorsi formativi post laurea con 
Enti esterni. 

 


