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DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

1.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti HA DELIBERATO 

− per quanto di competenza, di accedere a quanto previsto dal D.M. n. 
925 del 22.12.2020 “Decreto dei criteri e del contingente assunzionale 
delle università statali relativo all'anno 2020, di cui all'art.1 - comma 
978 - della legge n.145/2018”, in relazione all’attribuzione a favore di 
questa Università di n. 6,73 P.O. aggiuntivi 2020, ferma restando 
l’acquisizione agli atti del parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti; 

− di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione a ciascun 
Dipartimento di didattica e ricerca di n. 1 ulteriore posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo b) (RTDb), a valere sul Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 (D.M. 856 del 16.11.2020), 
oltre quello di cui alla propria delibera del 27.01.2021 e a quella del 
Consiglio di Amministrazione del 29.01.2021, per un totale di n. 2 
posti di RTDb) a valere sul predetto Piano (tot. n. 46 su n. 81), di cui 
i Dipartimenti delibereranno le relative istituzioni in conformità alle 
rispettive programmazioni triennali; 

− di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione a ciascun 
Dipartimento di didattica e ricerca di un totale di n. 2 posti di 
professore associato, da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 
24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a valere sul Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (D.M. 14 
maggio 2020, n. 84) (cd. secondo Piano straordinario associati); 

− con riguardo al precedente punto: 
o di precisare che, nel totale di n. 2 posti di professore associato, 

è da conteggiare anche il n. 1 posto di professore associato, a 
valere sul secondo Piano straordinario associati, già assegnato 
ad alcuni Dipartimenti, giusta delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 23.07.2020 e 01.09.2020; 

o di invitare il competente Ufficio della Direzione Risorse Umane 
ad adottare ogni più opportuno provvedimento con riferimento 
ai posti di professore associato, già eventualmente banditi dai 
Dipartimenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 
240/2010, a valere sul secondo Piano straordinario associati, 
in modo da uniformarli alla determinazione, di cui sopra, di 
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bandire sul predetto Piano esclusivamente secondo le 
procedure ex art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, 
riferendone agli Organi di Governo; 

− di rinviare ad una prossima riunione ogni determinazione in ordine ai 
criteri da adottarsi ai fini del riparto dei rimanenti posti di RTDb) a 
valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010 (D.M. 856 del 16.11.2020), così come di quelli ai fini 
dell’assegnazione dei posti di professore associato, a valere sui Piani 
straordinari associati, che non trovassero capienza presso i 
Dipartimenti - in considerazione della natura vincolata dell’accesso a 
tali procedure solamente da parte di ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale - previa definizione di 
un preciso mandato in tal senso alla Commissione Risorse del Senato 
Accademico. 

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

 a prof. Ruggiero FRANCAVILLA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Ruggiero 
FRANCAVILLA a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, 
presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

− di rimettere al competente Consiglio di Amministrazione ogni più 
opportuna determinazione in relazione alla problematica relativa al 
perdurante silenzio della Regione Puglia nell’onorare pienamente 
l’impegno economico assunto con la Convenzione [per il finanziamento 
di posti di professore di ruolo nell’area medica, funzionali al 
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica], suggerendo una certa cautela in 
materia, fino a quando la Regione Puglia non fornisca concrete 
rassicurazioni. 

 b dott.ssa Maria Colomba PERCHINUNNO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Colomba 
PERCHINUNNO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto Privato, presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici di questa Università. 

 c prof.ssa Elisabetta TODISCO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Elisabetta 
TODISCO a professore universitario di prima fascia per il settore 
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scientifico-disciplinare L-ANT/03 – Storia Romana, presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici di questa Università. 

3.  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 

   

4.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Istituto per la per la 
protezione delle piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IPSP)  

HA DELIBERATO 
- di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica) e l’Istituto per la Protezione delle Piante del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-IPSP), per le finalità del progetto 
europeo FREE@POC; FETOPEN-RIA-2019-01; 

- 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. 

4 
an 

Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la realizzazione del progetto 
Global Burden of Disease in Italia, sottoscritto in data 22.07.2019, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) ed altri Enti: richiesta di adesione 
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi 
dell’art. 5 (Nuovi Partner) 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’adesione dell’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione 
Emilia-Romagna all’Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 
20.07.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso), l’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno - infantile Burlo Garofolo 
di Trieste, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di 
Milano, l’Azienda USL TOSCANA CENTRO di Firenze, il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, il Centro 
Malattie Neurodegenerative dell’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di 
Culto e Religione "Card. G. Panico" di Tricase (LE), il Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici dell’Università Sapienza di Roma, 
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca (Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia), il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola 
Medica Salernitana” dell’Università di Salerno, il Centro Studi GISED e 
l’Istituto Superiore di Sanità, per lo sviluppo e la realizzazione del progetto 
Global Burden of Disease in Italia, ai sensi dell’art. 5 (Nuovi partner) dello 
stesso Accordo. 

5.  Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la “Universitat Jaume I” - Castellòn de la Plana (Spagna) 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato, in lingua 
inglese, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
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Universitat Jaume I di Castellòn de la Plana (Spagna), in favore del dott. 
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. 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

6.  Equipollenza titolo di laurea HA DELIBERATO 
di ratificare quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, nelle riunioni del 11.06.2020 e 
10.12.2020, 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 nei succitati 
verbali di Consiglio di Dipartimento. 

   

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

  

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

− di confermare le proprie delibere del 27.01.2021, in ordine alla 
problematica in oggetto, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

− di dare mandato al Rettore di interloquire con il Presidente della Scuola 
di Medicina e con i Direttori dei Dipartimenti area medica, al fine di 
verificare la fattibilità dell’iniziativa di cui alla nota [prot. n. 670 del 
23.02.2021, a firma del Presidente della Scuola di Medicina]. 

 


