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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Conferimento Laurea Honoris Causa in Filologia moderna al prof. 
Gianfranco Dioguardi 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta del Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 
Umanistica” di questa Università in ordine al conferimento della Laurea 
honoris causa in Filologia moderna (LM-14) al prof. Gianfranco Dioguardi. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

2.  D.M. 10 agosto 2021 n. 1061: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di prendere atto delle graduatorie di merito approvate, di cui al Bando 

PON di concorso per l’assegnazione di borse di studio di dottorato di 
ricerca aggiuntive su tematiche dell’innovazione (azione IV.4) e su 
tematiche green (azione IV.5), nell’ambito dei singoli Corsi di Dottorato di 
ricerca del XXXVII ciclo; 

 di investire gli Uffici competenti della verifica della possibilità di coprire 
altrimenti le n. 4 borse non assegnate, dando sin d’ora mandato al Rettore 
ad adottare ogni eventuale necessario atto conseguente; 

 di prendere atto della quantificazione in € 5.438.088,69 dell’importo 
complessivo destinato al finanziamento delle borse di studio aggiuntive 
innovazione e green selezionate, nell’ambito delle risorse assegnate ai 
sensi dell’art. 1 del D.M. n. 1061/2021, sino al 31.12.2023; 

 che la copertura dell’importo complessivo delle borse assegnate 
relativamente al periodo successivo al 31.12.2023 avvenga a valere sulle 
risorse del Bilancio di Ateneo – D.M. n. 737/2021; 

 di approvare la richiesta dei Coordinatori di Corso di dottorato di poter 
svolgere le riunioni dei Collegi dei Docenti anche in modalità telematica. 

3.  Linee guida per l'integrità e l'etica della ricerca: adempimenti  HA DELIBERATO 

− di approvare le “Linee guida per l’integrità̀ e l’etica della ricerca”, previa 
cassazione, nell’art. 1, comma 2, dell’espressione “non sostituiscono 
codici deontologici, normative nazionali ed internazionali, regolamenti di 
Ateneo, ma”; 

− di autorizzare il Rettore alla relativa emanazione dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in tale fase; 

− di autorizzare la pubblicazione delle Linee Guida in questione sul sito 
web UniBA. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

4.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
la Marina Militare: rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di approvare il rinnovo dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Marina Militare, autorizzando il Rettore ad 
apportare al testo eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di dare mandato al Rettore di nominare i componenti, per questa 
Università, nel Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art. 14 dell’Accordo 
de quo. 

   

 


