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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 
di confermare le misure di cui alla propria delibera del 29.04.2021, salva 
l’adozione di ogni ulteriore e più opportuna determinazione. 

2.  Regolamento ex art. 43, comma 4 - Legge n. 449/97: parere ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti HA DELIBERATO 
 di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti di 

ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 
(n. 2 per ciascun Dipartimento), 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), nonché dell’ulteriore 
posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, in favore del Dipartimento LELIA, a valere sul Piano straordinario 
2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 14.05.2020), come riepilogati nella 
tabella allegata con il n. 3 alla relazione istruttoria; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione a ciascun 
Dipartimento di didattica e ricerca di un 3° posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo b), 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) – per un tot. di 23 posizioni - oltre 
quelli di cui alle delibere di questo Consesso del 27.01 e 24.02.2021 e a 
quelle del Consiglio di Amministrazione del 29.01 e 25.02.2021, di cui i 
Dipartimenti delibereranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive 
programmazioni triennali. 

HA DELIBERATO 
- di proporre al Consiglio di Amministrazione, quale criterio di assegnazione 

dei posti di professore associato dei Piani straordinari associati, in caso di 
incapienza presso alcuni Dipartimenti di ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, l’individuazione dei 
Dipartimenti beneficiari mediante apposita graduatoria che tenga conto del 
numero, in valore assoluto, di ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale afferenti agli stessi; 
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- di rinviare alle prossime riunioni ogni ulteriore determinazione in materia, 
anche in ordine all’attuazione della seconda fase del piano programmatorio 
triennale 2020-2023. 

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

 a.  prof. Pietro SANTAMARIA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Pietro SANTAMARIA a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, presso il Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali di questa Università. 

 b.  dott.ssa Filomena PUNTILLO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Filomena PUNTILLO 
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/41 – Anestesiologia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 
questa Università. 

 c.  dott. Domenico PAPARELLA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Domenico PAPARELLA a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/23 - Chirurgia cardiaca, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi di questa Università. 

 d.  prof. Giuseppe GIUDICE HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe GIUDICE a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/19 - Chirurgia plastica, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi di questa Università. 

 e.  dott. Giuseppe LOPALCO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe LOPALCO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/16 – Reumatologia, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi di questa Università. 

 f.  prof. Salvatore GRASSO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Salvatore GRASSO a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/41 – Anestesiologia, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi di questa Università. 

 g.  dott. Francesco PETTINI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco PETTINI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso il Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina di questa Università. 
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 h.  prof. Luigi Giovanni LUPO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Luigi Giovanni LUPO a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - Chirurgia generale, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi di questa Università. 

 i.  prof. Luigi LAVIOLA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Luigi LAVIOLA a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/13 – Endocrinologia, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi di questa Università. 

 j.  prof. Giuseppe MARULLI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe MARULLI a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/21 – Chirurgia toracica, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi di questa Università. 

 k.  prof. Giuseppe CASCIONE HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe CASCIONE a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
SPS/01 - Filosofia politica, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 
Università. 

 l.  prof. Nicola BRIENZA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola BRIENZA a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/41 – Anestesiologia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 
questa Università. 

 m.  dott.ssa Serafina Manuela PASTORE HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Serafina Manuela 
PASTORE a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale, presso il Dipartimento 
di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università. 

 n.  prof. Marcello LEOPOLDO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Marcello LEOPOLDO a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - Chimica Farmaceutica, presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze 
del Farmaco di questa Università. 

 o.  dott.ssa Egeria NALIN HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Egeria NALIN a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
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IUS/13 - Diritto internazionale, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di 
questa Università. 

 p.  dott.ssa Maria CALASSO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria CALASSO a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/16 - Microbiologia agraria, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli Alimenti di questa Università. 

 q.  dott. Eugenio CAZZATO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Eugenio CAZZATO 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. 

 r.  prof.ssa Margherita BARILE HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Margherita BARILE 
a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MAT/02 – Algebra, presso il Dipartimento di Matematica di questa Università. 

 s.  dott.ssa Letizia SION HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Letizia SION a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/07 - Ecologia presso il Dipartimento di Biologia di questa Università. 

 t.  prof. Mario VENTURA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Mario VENTURA a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/18 – Genetica, presso il Dipartimento di Biologia di questa Università. 

5.  Proposte di proroga contratti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 

- dott.ssa Daniela Loconsole - S.S.D. MED/42 

HA DELIBERATO 
 per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proroga per 

due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, 
per il settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata 
della dott.ssa Daniela Loconsole, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche ed Oncologia Umana, subordinatamente a valutazione di 
adeguatezza da parte della Commissione valutatrice all’uopo costituita, quale 
risulta dalla relazione del Dipartimento, in base a quanto stabilito dal contratto 
per il quale è proposta la proroga; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito agli 
aspetti economico-finanziari della proroga di che trattasi, in considerazione 
delle ricadute sul bilancio di Ateneo di detta iniziativa. 

5a Proposte di proroga contratti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 

HA DELIBERATO 
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- dott. Claudio Sciancalepore - S.S.D. IUS/12 − per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proroga per 
due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e regime di 
impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 
240/2010, per il settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto tributario del 
dott. Claudio Sciancalepore, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, 
subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte della Commissione 
valutatrice all’uopo costituita, quale risulta dalla relazione del Dipartimento, 
in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga; 

− di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito 
agli aspetti economico-finanziari della proroga di che trattasi, in 
considerazione delle criticità rappresentate nella relazione istruttoria. 

6.  Mobilità interna tra Settori Scientifico Disciplinari e/o Settori Concorsuali HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità interna della prof.ssa Barbara SASSE, professore 
associato confermato presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e 
Culture comparate di questa Università, dal settore scientifico disciplinare L-
LIN/14 - Lingua e Traduzione Lingua Tedesca e settore concorsuale 10/M1 - 
Lingue letterature e culture germaniche al settore scientifico-disciplinare L-
LIN/13 - Letteratura Tedesca, ricompreso nel medesimo settore concorsuale, a 
far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del decreto di 
emanazione, subordinatamente al parere favorevole espresso dal CUN. 

7.  Attivazione procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di 
II fascia della dott.ssa Mele Daniela RTD B (contratto 5/7/2018 – 4/7/2021) 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura valutativa, 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 della dott.ssa Daniela Mele, 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 
240/2010, SSD GEO/08 - Geochimica e vulcanologia (periodo contratto dal 
05.07.2018 al 04.07.2021), presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per 
l’accesso al ruolo di professore associato. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

8.  Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2021/2022 HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento sulla contribuzione 
studentesca a.a. 2021/2022, rimettendo al Consiglio di Amministrazione le 
determinazioni di competenza in ordine alla conferma, per l’a.a. 2021/2022, 
del grant per gli specializzandi di area medica; 
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− di precisare, quale clausola di eccezione, che vengono fatte, comunque, 
salve le differenti specifiche regolamentazioni in materia, previste per Corsi 
ad ordinamento speciale, quali il Corso di laurea magistrale in 
Conservazione e restauro dei beni culturali – LMR 02 e il Corso di laurea 
magistrale internazionale Erasmus Mundus Joint Master in Economics of 
Globalisation and European Integration (EGEI). 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

9.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per Gestione 
Fondi dei Progetti Pace-In e QuantHEP 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare l’Accordo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare per la gestione dei fondi dei progetti PACE-IN e QuantHEP; 

− 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. 

10.  Ratifica D.R. n. 1270 del 13.04.2021 (Approvazione schema e stipula 
Accordo di collaborazione in partenariato tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e Masmec S.p.A., VivaBioCell S.p.A., Fondazione Casa 
Sollievo della Sofferenza-IRCCS, per realizzazione progetto del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e del Dipartimento 
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, dal titolo "“H-STEEP - 
Human Staminal cell Extraction and Expansion Process”) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1270 del 13.04.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

11.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e Planetek Italia S.r.l.: rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

− di approvare il rinnovo con modifiche della Convenzione, stipulata il 
25.01.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e PLANETEK ITALIA s.r.l., finalizzata alla 
regolamentazione in comune dell’attività nel settore del telerilevamento 
satellitare applicato alla gestione del territorio e dell’ambiente, anche 
sfruttando le potenzialità computazionali e di memorizzazione dei dati del 
Centro di Bari dell'infrastruttura ReCaS; 

− 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. 

12.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Scienze Politiche) e il Centro di ricerca per gli Studi giuridici sui Diritti 

HA DELIBERATO 
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dei Consumatori – Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 
Perugia e indicazione Referente, ai sensi dell’art. 3 

− di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) e il Centro di Ricerca per gli 
Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori – Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia, finalizzato ad avviare una reciproca 
collaborazione per la promozione e realizzazione della ricerca nell’ambito del 
diritto dei consumatori; 

− di approvare l’indicazione del prof. Ferdinando Parente quale referente, per 
questa Università, ai sensi dell’art. 3 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. 

13.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Studi Umanistici) e la Facoltà Teologica Pugliese e indicazione 
componenti del Comitato paritetico di gestione, 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 Studi Umanistici) e la Facoltà Teologica Pugliese, 
finalizzato ad avviare una reciproca collaborazione nella programmazione e 
realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca, diffusione di 
informazioni, progetti di formazione e cooperazione nazionale ed 
internazionale su temi di comune interesse; 

− di approvare l’indicazione del prof. Paolo Ponzio (DISUM) e del dott. Paolo 
Contini (CIRPAS), quali componenti, per questa Università, del Comitato 
paritetico di Gestione, 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. 

14.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture”) e il Centro Studi Cesare Giulio Viola - Associazione 
Culturale e indicazione componenti del “Comitato dei ricercatori”, ai sensi 
dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”) e il Centro Studi Cesare Giulio 
Viola - Associazione Culturale, finalizzato ad avviare una reciproca 
collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, 
studio, ricerca e diffusione di informazioni su temi di comune interesse; 

− di approvare l’indicazione del prof. Riccardo Pagano - o del suo delegato prof. 
Stefano Vinci - e del dott. Pierluca Turnone, quali componenti del “Comitato 
dei Ricercatori”, per questa Università, 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. 

15.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento HA DELIBERATO 
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Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture”) e il Comune di Taranto e indicazione rappresentanti 
del Comitato di coordinamento scientifico, ai sensi dell’art. 4 

− di approvare l’Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture”) e il Comune di Taranto, finalizzato alla 
promozione della cooperazione negli ambiti della cittadinanza attiva; 

− di approvare l’indicazione dei proff. Nicola Fortunato e Maria Casola quali 
Rappresentanti del Comitato di coordinamento scientifico, per questa 
Università, 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. 

16.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Studi Umanistici) ed il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo 
- Onlus e indicazione componenti del Comitato di coordinamento, ai sensi 
dell’art.4 

HA DELIBERATO 

− di approvare il Protocollo d’intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi Umanistici) e il Centro Studi Santa Rosa 
di Viterbo, finalizzato alla promozione di iniziative in settori di interesse 
comune, previe modifiche del testo convenzionale, nella parte relativa alle 
parti firmatarie e all’art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali, 
come proposte dall’Ufficio; 

− di approvare l’indicazione dei proff. Paolo Fioretti e Corinna Drago, quali 
componenti, per questa Università, del Comitato di coordinamento, ai sensi 
dell’art. 4 del Protocollo 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. 

17.  Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Associazione Save The Children Italia Onlus e indicazione componenti 
del Comitato di indirizzo paritetico, ai sensi dell’art. 7 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

18.  Ratifica DD.RR. n. 1494, 1496 e 1497 del 28.04.2021 (Approvazione 
schema e autorizzazione stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e, rispettivamente, ASL BT, ASL BA e Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, finalizzate al 
percorso di dottorandi di ricerca, nell'ambito del Corso di dottorato in 
“Sanità pubblica, Medicina clinica e Oncologia” XXXVI ciclo - a.a. 
2020/2021) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali nn. 1494, 1496 e 1497 del 
28.04.2021, concernenti l’argomento in oggetto. 

19.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Scienze Politiche e Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione) e l’Istituto Nazionale per l'Analisi delle 
Politiche Pubbliche (INAPP) e indicazione Referenti, ai sensi dell’art. 7 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche e Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione) e l'Istituto Nazionale per l'Analisi 
delle Politiche Pubbliche (INAPP), finalizzato all’avvio di un’attività 
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collaborativa sui temi legati agli interventi innovativi di promozione del 
benessere delle persone, ai modelli di presa in carico e di analisi e 
valutazione multidimensionale della povertà; 

- di approvare l’indicazione dei proff. Amelia Manuti, Giuseppe Moro e Caterina 
Balenzano quali referenti, per questa Università, ai sensi dell’art. 7 
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. 

20.  Accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Memorial University of Newfoundland (Canada) e 
indicazione Coordinatore e componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione dei protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo di collaborazione accademica da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Memorial University of 
Newfoundland (Canada), in lingua inglese e italiana; 

− di approvare l’indicazione della prof.ssa Nicoletta Del Buono quale Referente 
dell’Accordo di cooperazione de quo, per l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, nonché del prof. Luciano Lopez e della dott.ssa Flavia Esposito quali 
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli 
esecutivi, 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 sottoscrizione. 

21.  Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Università Politecnica di Timişoara (Romania) e indicazione 
Referente scientifico, ai sensi dell’art. 2 

HA DELIBERATO 

− di approvare il rinnovo dell’Accordo di cooperazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Politecnica di 
Timişoara (Romania); 

− di approvare la nomina del prof. Biagio Bianchi quale nuovo Referente 
scientifico dell’Accordo de quo, in sostituzione del prof. A. F. Uricchio; 

− 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. 

22.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Tunisi El Manar (Tunisia) 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale 
di tesi di dottorato, in lingua inglese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l'Università di Tunisi El Manar (Tunisia), in favore della 
dott.ssa XXXXXXXXXXXXX; 

− 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. 
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23.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Barcellona (Spagna)  

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale 
di tesi di dottorato, in lingua italiana e spagnola, da stipularsi tra l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Barcellona (Spagna), in favore 
del dottorando XXXXXXXXXXXXX; 

− 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. 

23 
bis 

Convenzione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Alicante (Spagna) 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale 
di tesi di dottorato, in lingua inglese e spagnola, da stipularsi tra l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Alicante (Spagna), in favore del 
dottorando XXXXXXXXXXXX; 

− 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. 

23 
ter 

Convenzione quadro di cooperazione internazionale tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia Pablo de Olavide (Spagna), 
per accordi di co-tutela di tesi, nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Studi 
Umanistici” (XXXVI ciclo) 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione quadro, in lingua spagnola ed inglese, da 
stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia 
Pablo de Olavide (Spagna), al fine di promuovere la collaborazione scientifica 
e la mobilità internazionale, attraverso l’attuazione di accordi di co-tutela di 
tesi di dottorato, nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in “Studi 
Umanistici” (XXXVI Ciclo); 

− 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. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

24.  Istituzione di:  

 a.  n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati, nell’ambito del tema “Robot sociali per 
l’assistenza agli anziani” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di 
ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad 
oggetto la ricerca sul tema: “Robot Sociali per l’Assistenza agli Anziani”, 
nell’ambito de Fondo di ricerca “Puglia@Service”, secondo apposito bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami. 

 b.  n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati, nell’ambito del progetto dal titolo “Priorità - 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di 
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Progetto integrato di mitigazione del rischio da sprofondamento di 
cavità” 

ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad 
oggetto la ricerca nell’ambito del Progetto “PRIORITÀ - PRogetto IntegratO di 
mitigazione del RIschio da sprofondamento di caviTÀ”, secondo apposito bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami. 

 c.  n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati avente per oggetto: “Riconoscimento di 
emozioni tramite sensori biometrici non invasivi” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di 
ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad 
oggetto la ricerca sul tema: “Riconoscimento di emozioni tramite sensori 
biometrici non invasivi”, secondo apposito bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami. 

 d.  1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati avente per oggetto: “Realizzazione di 
classificatori per il riconoscimento delle emozioni tramite analisi 
del linguaggio naturale” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di 
ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad 
oggetto la ricerca sul tema: “Realizzazione di classificatori per il riconoscimento 
delle emozioni tramite analisi del linguaggio naturale”, secondo apposito bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami. 

25.  Ratifica D.R. n. 1502 del 29.04.2021 (Approvazione Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Fondazione CRUI, per 
regolamentazione rapporti su gestione e conferimento borse di ricerca 
finanziate dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU, 
attraverso la Fondazione CRUI e designazione del referente scientifico) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1502 del 29.04.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

26.  Offerta formativa a.a. 2021/2022 e approvazione Regolamenti didattici dei 
Corsi di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 2021/2022 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare i Regolamenti didattici dei corsi di studio inseriti nelle schede 

SUA-CdS, a.a. 2021/2022; 
 di prendere atto del definitivo assetto dell’Offerta formativa, secondo il 

riepilogo dei corsi di studio da attivarsi, per l’a.a. 2021/2022, per un totale di 
n. 122 corsi di studio; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali integrazioni e/o modificazioni, 
non sostanziali, che si rendessero necessarie; 

 di non poter prendere in considerazione quanto decretato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, 
giusta D.D. n. 42 del 17.05.2021, in ordine alla non disattivazione, per l’a.a. 
2021/2022, del corso di studio in “Igiene dentale”. 

27.  Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali per l’anno accademico 2021-2022 

HA DELIBERATO 
di approvare le seguenti linee operative: 

− fissare come termine di scadenza delle preiscrizioni sul portale Universitaly, 
per i corsi di studio a programmazione locale, la data di scadenza di 
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presentazione della domanda di partecipazione al concorso riportata nei 
rispettivi bandi di ammissione; 

− fissare come termine di scadenza delle preiscrizioni sul portale Universitaly, 
per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso libero, il 30.09.2021, per 
poter consentire agli studenti di provvedere in maniera tempestiva alla 
richiesta di visto per motivi di studio presso le Rappresentanze diplomatico-
consolari di riferimento; 

− invitare i Dipartimenti di didattica e di ricerca, per il tramite della U.O. Studenti 
Stranieri, a comunicare alla medesima U.O.: 
o il contingente numerico riservato agli studenti internazionali relativo ai 

corsi di studi attivati, per l’anno accademico 2021/2022; 
o gli esiti della prevalutazione delle singole candidature pervenute da parte 

degli studenti internazionali, con la relativa graduatoria delle candidature 
ritenute idonee all’iscrizione; 

o il nominativo di un referente amministrativo, che in raccordo con la U.O. 
Studenti Stranieri, nella fase di valutazione e validazione delle 
candidature, possa svolgere attività informativa nei confronti degli 
studenti internazionali ed effettuare un costante monitoraggio, anche in 
relazione alle scadenze relative all’ammissione ai corsi di studio di 
competenza, delle candidature prevenute; 

− affidare al Centro Linguistico di Ateneo, senza oneri a carico del Bilancio di 
Ateneo, l’organizzazione della prova di conoscenza della lingua italiana, da 
remoto, con la possibilità di appelli successivi nei mesi di luglio, agosto e 
settembre 2021 e, laddove si dovesse rendere necessario, anche in appelli 
straordinari da espletare prima della chiusura della piattaforma CINECA, le 
cui date saranno oggetto di specifica informativa nei confronti degli studenti 
interessati. 

27 
bis 

Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le 
Associazioni di Promozione Sociale G.I.R.A.F.F.A. e Sud Est Donne per 
la promozione e sostegno di forme di collegamento tra la realtà 
accademica e quella dei centri antiviolenza 

HA DELIBERATO 

− di approvare il Protocollo d’intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, l’Associazione di Promozione Sociale G.I.R.A.F.F.A. e 
l’Associazione di Promozione Sociale Sud Est Donne, per lo sviluppo e la 
disciplina di rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, al fine di 
promuovere e sostenere forme di collegamento tra la realtà accademica e 
quella dei centri antiviolenza; 

− 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. 

27 
ter 

Convenzioni con HELBIZ S.r.l. e con BITMOBILITY S.r.l. – scontistica 
servizio di sharing dei monopattini elettrici 

HA DELIBERATO 
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 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e Helbiz Italia S.r.l., per l’utilizzo da parte degli studenti e dei 
dipendenti di questa Università del servizio di sharing dei monopattini elettrici 
a condizioni agevolate; 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e BitMobility S.r.l., per l’utilizzo da parte degli studenti e dei 
dipendenti di questa Università del servizio di sharing dei monopattini elettrici 
a condizioni agevolate; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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; 

 di invitare i competenti Uffici a provvedere alla divulgazione dei termini degli 
accordi a stipularsi attraverso i canali di comunicazione istituzionali. 

27 
qua 

Ratifica D.R. n. 1604 del 10.05.2021 (Disattivazione Corso di 
Perfezionamento “Avvocato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento”, 
a.a. 2018/2019, del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, per mancato 
raggiungimento del numero minimo di candidati previsto dal bando) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1604 del 10.05.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

28.  Centro interdipartimentale di Ricerca “CDC – Centro di ricerca sulla 
Dinamica Costiera”: valutazione adesioni 

HA DELIBERATO 
 di approvare le adesioni al Centro Interdipartimentale di Ricerca “CDC – 

Centro di ricerca sulla Dinamica Costiera” dei proff./dott.: Giuseppe 
Mastronuzzi, Massimo Moretti, Patrizia Maiorano, Luisa Sabato, Marcello 
Tropeano, Massimo Angelo Caldara, Domenico Capolongo, Giovanni 
Scicchitano, Mario Parise, Caterina Longo, Roberto Carlucci, Stefania 
Nunzia Lisco, Antonella Marsico, Angela Rizzo, Giovanni Scardino, 
Francesca Micheletti, Gerardo Romano, Carlotta Nonnis Marzano, Letizia 
Sion, Francesca Capezzuto, Gerardo Centoducati; 

 che eventuali prossime richieste di adesione saranno valutate direttamente 
dal Consiglio Direttivo del Centro de quo. 

29.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital 
Heritage”  

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro 

Interdipartimentale di ricerca “Digital Heritage” (CEDITH), secondo la 
formulazione dello Statuto, previa integrazione dell’art. 14 – Gestione 
amministrativo-contabile del testo statutario, nel senso di prevedere che la 
gestione amministrativo-contabile del Centro sia affidata al Dipartimento cui 
afferisce il Coordinatore; 
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 di approvare le adesioni al costituendo Centro dei docenti afferenti ai 
Dipartimenti di Studi Umanistici e di Informatica proponenti la costituzione, 
come da elenchi allegati allo Statuto del Centro; 

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

30.  Rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di 
Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability Center” per il triennio 
accademico 2020-2023 

ARGOMENTO RINVIATO 

31.  Proposta del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito 
all’acquisizione di risorse bibliografiche elettroniche – esercizio 2021 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta, per l’esercizio 2021, inerente 
all’acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” per un totale di € 
1.300.000,00, a valere sullo stanziamento nel corrente esercizio finanziario ex 
art. 102070101. 

32.  Proposta del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito alla 
determinazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche - esercizio 
2021 

HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole alla proposta, per l’esercizio 2021, inerente 
alla determinazione dei “Contributi per le esigenze delle biblioteche” per un 
totale di € 940.000,00, di cui € 60.000,00 per il contributo SIAE, a valere sullo 
stanziamento disponibile sull’art. 102200201. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

33.  Proposta di Convenzione annuale tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e Società Italiana delle Storiche 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società Italiana delle Storiche, 
finalizzata a finanziare n. 5 borse di studio, di cui n. 2 a favore del personale 
tecnico-amministrativo e n. 3 a favore degli studenti di questa Università, per 
la frequenza della Scuola Estiva, edizione 2021, dal titolo “Ambiente, Storie, 
conflitti e movimenti in una prospettiva di genere”;  

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

 


