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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 

1.  Programmazione triennale ai sensi del D.M. 289/2021 “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il 
triennio 2021-2023”: adempimenti 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Piano triennale 2021-2023 – 
Sezione II del Documento di Programmazione Integrata 2021-2023, dando 
mandato al Rettore ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni formali 
e di editing necessarie in fase di stesura definitiva. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 

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

 a dott.ssa Paola CIRIACO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Paola CIRIACO 
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università. 

 b dott.ssa Cosima Damiana CALVANO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Cosima 
Damiana CALVANO a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, presso il 
Dipartimento di Chimica di questa Università. 

 c dott. Alberto FORNASARI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alberto FORNASARI 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale, presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa 
Università. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
3.  Ratifica D.R. n. 1996 del 15.06.2021 (Approvazione schema ed 

autorizzazione stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e Università Campus Bio-medico di Roma e Università di Pisa, per 
realizzazione Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale, area Salute e 
Scienze della Vita e area Società) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1996 del 15.06.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

4.  Ratifica D.R. n. 2217 del 12.07.2021 (Approvazione schema e stipula scrittura 
privata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2217 del 12.07.2021, 
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Interdipartimentale di Ricerca in Telemedicina – CITEL e EXPRIVIA S.p.A, 
con riferimento alla “Gara a procedura aperta per la conclusione di un 
Accordo Quadro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto 
l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in 
ambito <<Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali>> per le 
pubbliche amministrazioni del SSN - Id Sigef 2202”)  

concernente l’argomento in oggetto. 

5.  Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Istituto di Sistemi e Tecnologie industriali intelligenti per il 
Manifatturiero Avanzato) e indicazione componenti Comitato scientifico, ai 
sensi dell’Allegato 1 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione operativa della Convenzione quadro, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali 
Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche; 

− di approvare l’indicazione dei proff. Roberto Bellotti, Milena D’Angelo e 
del dott. Francesco V. Pepe, quali membri del Comitato scientifico di 
prima istituzione, per il Dipartimento Interateneo di Fisica, ai sensi 
dell’allegato 1 alla Convenzione medesima; 

− 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.  Selezione, per titoli e colloquio, per formazione graduatorie per assegnazione 

di assegni di tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle 
attività didattiche da parte di studenti senior in favore di studenti con disabilità 
e/o DSA (“Bando studenti senior”) 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’indizione di una selezione, per titoli e 
colloquio, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di 
tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività 
didattiche svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o 
DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo. 

7.  Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate) e 
l’Ambassade de France en Italie (Institut Français Italia di Roma), per 
attivazione collaborazione con un esperto culturale di lingua francese: rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, 

− di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di collaborazione, 
di rinnovo dell’Accordo stipulato nell’anno 2020, da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, 
Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate) e l’Institut Français 
Italia, finalizzato all’attivazione di una collaborazione con un esperto 
culturale di lingua francese, della durata di un anno, dal 01.09.2021 al 
31.08.2022, previa riformulazione dell’art. 10 “Tutela dei dati personali”, 
come proposto dall’Ufficio; 
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- 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 AFFARI ISTITUZIONALI 
 

8.  Determinazioni a seguito di procedimenti avviati ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Codice etico 

 

 a nota prot. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
l’archiviazione dell’esposto di cui alla nota prot. XXXXXXXXXXXX 

 b nota prot. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
l’archiviazione dell’esposto di cui alla nota prot. XXXXXXXXXXXX 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 
9.  Centro Interdipartimentale di Ricerche in “Logica e Applicazioni (CILA)”: 

rinnovo triennio accademico 2021-2024 
HA DELIBERATO 

di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro Interdipartimentale di 
Ricerche in “Logica e Applicazioni (CILA)”, per il triennio accademico 2021-
2024. 

10.  Centro Interuniversitario di “Economia Applicata alle Politiche per l’Industria, 
lo Sviluppo Locale e l’Internazionalizzazione – c.MET05”: proposta di modifica 
Statuto 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla modifica dello Statuto del Centro 
Interuniversitario di “Economia Applicata alle Politiche per l’Industria, lo 
Sviluppo Locale e l’Internazionalizzazione – c.MET05”. 

11.  Rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo 
“Per la Sostenibilità – Sustainability Center” – triennio accademico 2020-
2023: individuazione esperto 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di individuare, in sostituzione del dott. E. 
Giovannini, altro membro, esperto del settore, non appartenente 
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da designarsi nell’ambito del 
Comitato Tecnico Scientifico del Centro in questione, per il triennio 
accademico 2020-2023, il cui nominativo si intende, sin d’ora, approvato. 

12.  “L’altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su carcere, devianza, 
marginalità e governo delle Migrazioni” (ADIR) – Atto Aggiuntivo 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla adesione delle Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Napoli Federico II e Venezia “Ca’ Foscari” a “L’altro 
Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su Carcere, Devianza, 
Marginalità e Governo delle Migrazioni” (ADir), come da apposito atto 
aggiuntivo alla Convenzione istitutiva. 
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Comunicazioni del Direttore Generale 

− Relazione annuale sulla Performance Integrata di Ateneo 2020 
 

HA PRESO ATTO 
di quanto comunicato dal Direttore Generale in ordine alla validazione da 
parte del Nucleo di Valutazione della Relazione annuale sulla Performance 
Integrata di Ateneo 2020. 

Rilascio pergamene di laurea a seguito di riconoscimento per equipollenza del 
Diploma di Economia aziendale, rilasciato dalla Università CNSBC di Tirana, alla 
laurea triennale in Economia aziendale L-18 e del Diploma di laurea in Economia 
Management, rilasciato dalla Università CNSBC di Tirana, alla laurea magistrale in 
Economia Management CLM-77 e del Diploma di laurea in Farmacia, rilasciato 
dalla Università CNSBC di Tirana, alla laurea magistrale in Farmacia LM- 13 

HA DELIBERATO 
− che a fronte del riconoscimento dell’equipollenza dei titoli, rilasciati 

dall’Università Cattolica NSBC di Tirana, alle lauree attivate presso i 
Dipartimenti di Economia, Management e Diritto dell’Impresa e di 
Farmacia-Scienze del Farmaco, l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro rilasci una propria pergamena del relativo titolo di studio 
universitario italiano; 

− di esprimere parere favorevole a formalizzare, con un apposito 
addendum o nuova Convenzione tra l’Università dall’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università NSBC di Tirana, la fattispecie 
relativa al Corso di studi in Farmacia LM-13, coorte a.a. 2017/2018. 

 


