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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 

− a parziale modifica della propria delibera del 29.04.2021, di adottare le 
seguenti misure volte a regolamentare una progressiva ripresa delle attività 
didattiche e formative in presenza, nel rispetto della normativa vigente e 
dei protocolli Covid-19 adottati dall’Ateneo, con efficacia a decorrere dal 
03.06.2021 e fino al 31.07.2021, fatta salva ogni eventuale ulteriore 
determinazione: 

− continuano a svolgersi in modalità telematica: 

• le lezioni di tutti i corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo 
unico, di tutte le sedi dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

• tutte le attività relative al post-laurea; 

− gli esami di profitto orali continuano a svolgersi sia in presenza che 
da remoto, secondo quanto deciso dalle Commissioni di esame. 
Rimane garantita la possibilità per gli studenti di scegliere la 
modalità di esame al momento della prenotazione su ESSE3; 

− gli esami di profitto scritti continuano a svolgersi in presenza, 
lasciando facoltà alle Commissioni esaminatrici di stabilire le 
modalità di svolgimento, tenendo conto di situazioni particolari, quali 
l’isolamento fiduciario, attraverso la previsione di eventuali modalità 
di recupero; 

− tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività 
post-laurea, continuano a svolgersi in presenza, nelle strutture sia 
private, sia pubbliche, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste. Laddove non sia possibile svolgere i tirocini, i Corsi di 
studio dovranno individuare modalità alternative; 

− le sedute di laurea continuano a svolgersi in presenza nelle aule 
dell’Università, sia per le lauree magistrali che per le lauree triennali, 
con incremento da n. 3 a 5 del numero contingentato di ospiti 
individuati, per motivi di sicurezza, per ciascun laureando. Sarà 
garantita la modalità online nel caso in cui lo studente fosse 
impossibilitato a raggiungere la sede dell’Università; 

− le attività dei dottorandi proseguono sia in modalità telematica, sia 
in presenza, secondo le determinazioni definite dai Collegi di 
Dottorato; 
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− le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di 
ricerca continuano a svolgersi in presenza, secondo le modalità già 
deliberate, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste; 

− ferma restando l’osservanza delle norme di sicurezza previste, 
continuano ed essere fruibili le biblioteche e le sale studio, con 
ampliamento del numero di postazioni, previa validazione da 
parte della rappresentanza dei lavoratori della sicurezza (RLS); 

− nella direzione della progressiva ripresa della attività istituzionali, le 
riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale 
tornano a svolgersi in presenza, sempre nel rispetto delle norme 
di sicurezza previste, garantendo il collegamento telematico per 
situazioni particolari, quali fragilità e isolamento fiduciario; 

− i convegni e attività similari tornano a svolgersi nelle sale/aule 
universitarie con un numero contingentato di partecipanti pari ad 
un terzo della capienza massima; 

− possono riprendere le attività museali con un numero 
contingentato di visitatori; 

− di rinviare ad una prossima riunione ogni ulteriore determinazione in ordine 
alla problematica in oggetto, anche per quanto attiene alla definizione di un 
piano di revisione completo delle linee guida, ai fini della ripartenza di tutte 
le attività dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a partire dal mese di 
settembre c.a. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti 

− Avvio procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II 
fascia del dott. Giulio Pergola RTDb (contratto 08.11.20218 – 
07.11.2021) 

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 del dott. 
Giulio Pergola, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b) della L. 240/2010, SSD M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia 
fisiologica (periodo contratto dal 08.11.2018 al 07.11.2021), presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, 
che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per l’accesso al ruolo 
di professore associato; 

− in ragione della eccezionalità della fattispecie, di esprimere parere 
favorevole in ordine alla proposta di anticipazione della chiamata del dott. 
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Giulio Pergola nel ruolo di professore di II fascia, rispetto alla scadenza del 
contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b). 

2 
progr 

Programmazione personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione ai Dipartimenti di seguito indicati del 
numero di posti di professore associato, a fianco di ciascuno indicato, da reclutarsi con le procedure 
di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010: 

DIPARTIMENTO NUMERO 

POSTI  

DETO – DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI 1 

BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 1 

CHIMICA 1 

ECONOMIA E FINANZA 1 

GIURISPRUDENZA 1 

INFORMATICA 1 

MEDICINA VETERINARIA 1 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 1 

SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI 2 

SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI 

SENSO 

2 

DIM – INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA 1 

JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” 

1 

FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO 1 

LELIA – LETTERE, LINGUE, ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE 

1 

DISAAT – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E 

TERRITORIALI 

1 

TOTALE 17 
 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

3.  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 
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4.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Società Alboran Hydrogen Srl e indicazione referente, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 

− di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Società Alboran Hydrogen S.r.l., finalizzato a sviluppare 
rapporti di collaborazione e ad attivare azioni di ricerca, al fine di favorire un 
rafforzamento complessivo degli strumenti innovativi legati allo sviluppo di 
una Hydrogen Valley, a servizio e sostegno del sistema produttivo e 
industriale della Regione Puglia nelle aree di specializzazione regionali e 
delle tecnologie abilitanti nel medio-lungo termine; 

− di approvare l’indicazione del prof. Francesco Fracassi, quale Referente del 
Protocollo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo 
stesso; 

− di nominare il prof. Gianluca Maria Farinola, quale componente del Comitato 
di gestione, per questa Università, ai sensi dell’art. 3 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 stipula. 

5.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate) e 
l’Associazione ABUSUAN Centro Interculturale Bari e indicazione 
componente del Comitato tecnico scientifico, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione ABUSUAN, allo scopo di 
promuovere congiuntamente percorsi di formazione integrati di carattere 
teorico-pratico, oltre a progetti ed attività didattico-formative nei 
campi/settori di comune interesse, previa integrazione con un nuovo art. 8 - 
“Bollo e Registrazione”, nella formulazione proposta dall’Ufficio, con 
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli; 

− di approvare l’indicazione del dott. Pierpaolo Martino, quale membro del 
Comitato tecnico scientifico, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo in parola; 

− 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. 

6.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Granada (Spagna) per il riconoscimento del doppio titolo tra la “Laurea 
magistrale in Scienze Filosofiche – LM-78” e il “Máster en Filosofa 
Contemporánea” 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università di Granada (Spagna) per il riconoscimento del doppio 
titolo di “Laurea magistrale in Scienze Filosofiche” LM-78 e “Máster en 
Filosofìa Contemporánea”, in lingua italiana e spagnola; 

- di approvare l’indicazione del prof. Paolo Ponzio quale Referente 
accademico, per questa Università; 

- di invitare il Dipartimento di Studi Umanistici a definire le modalità di 
selezione degli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le 
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modalità di pubblicizzazione, al fine di garantire la massima trasparenza e 
pari opportunità di accesso al programma di doppio titolo (art. 5); 

- di dare mandato al prof. Ponzio, di concerto con il Referente accademico 
per l’Università di Granada (Spagna), di definire la tipologia di pergamena/e 
da adottarsi (art. 2 d); 

- di dare mandato alle UU.OO. competenti a livello di Dipartimento e di 
Amministrazione centrale di porre in essere, nel rispetto delle rispettive 
competenze, i procedimenti amministrativi necessari per dare evidenza del 
percorso integrato previsto dall’Accordo con la Università di Granada nel 
sistema ESSE3 e nella scheda SUA-CdS, nel rispetto delle procedure 
indicate dal MUR per l’attivazione di un corso di studio internazionale con 
mobilità strutturata e conseguimento di doppio titolo; 

- 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 PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

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

HA DELIBERATO 
di individuare, per il triennio accademico 2020-2023, in seno al Comitato 
Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – 
Sustainability Center”,  

− quali membri di diritto, rappresentanti del Senato Accademico: 
o il prof. Giuseppe Corriero, 
o il prof. Roberto Voza; 

− quali membri designati, esperti del settore, appartenenti all’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro: 
o il prof. Giovanni Lagioia, 
o la dott.ssa Gabriella Calvano; 

− quali membri designati, esperti del settore, non appartenenti all’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro: 
o il prof. Enrico Giovannini, 
o la prof.ssa Patrizia Lombardi. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Situazione in Palestina/Israele 
 

HA DELIBERATO 
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di fare propria la mozione, finalizzata a portare alla luce le violazioni dei diritti 
umani e gli aspetti sociali e geopolitici che concorrono alla definizione di 
Apartheid nel territorio della Palestina storica, in modo che si possa lavorare ad 
una soluzione che possa porvi fine nel rispetto delle leggi internazionali, di cui 
ad apposito comunicato. 

Elezioni dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria: 
problematiche 
 

HA DELIBERATO 

− di prorogare, eccezionalmente, di un anno accademico i Direttori in carica 
delle Scuole di Specializzazione sia del triennio accademico “ordinario” 
2018-2021, che del triennio accademico “ordinario” 2019-2022; 

− di confermare, in via ordinaria, che il triennio accademico di carica dei 
Direttori delle Scuole di Specializzazione di area medica coincide con il 
triennio di carica delle altre cariche accademiche. 

 


