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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti nel prendere atto dell’informativa resa dal Rettore in ordine a talune richieste 
formulate da studenti e non, a seguito delle ultime determinazioni assunte dagli 
Organi di Governo nella materia de qua, 

HA DELIBERATO 
di confermare le proprie delibere del 28/30.09.2021 e 12.10.2021. 

2.  Commissioni di Senato e miste paritetiche SA/CdA: sostituzione 
componente 

fermo restando che i rappresentanti degli studenti sono componenti di diritto 
della Commissione Didattica, 

HA DELIBERATO 
il subentro del sig. Michele Chiusano al sig. Alessandro Digregorio nelle 
seguenti Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA/CdA: 

• “per l’Adeguamento normativo”; 

• “per l’Internazionalizzazione”; 

• “per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci”; 

• “Recupero carriere studenti fuori corso”; 

• “per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento 
della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti”. 

3.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2021-2023: modifiche/rettifiche 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alle modifiche al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023. 

4.  “Schema di linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing)” - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2021-2023: informativa 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT), avv. P. Squeo, in ordine all’argomento in oggetto, 
nonché delle iniziative adottate e di quelle proposte ai fini dell’adeguamento 
alla normativa/determinazioni A.N.AC. di riferimento in materia. 

4 
bis 

Documento di Programmazione Integrata 2021-2023 – modifiche in 
corso d’anno: parere 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole agli interventi di modifica al Documento di 

Programmazione Integrata 2021-2023, apportati in corso d’anno, per la 
Sezione I – Programmazione Strategica di Ateneo, come riepilogati 
nell’allegato n. 1 alla relazione istruttoria; 

- di esprimere parere favorevole al rinvio all’anno 2022 delle seguenti azioni 
intermedie previste dal Progetto PROG_DAI_01: 
✓ 2021_PROG_DAI_01.03 Predisposizione del regolamento in materia 

di controlli sulle dichiarazioni sostitutive (output: predisposizione di un 
report relativo alle attività di supporto al coordinamento dei lavori entro 
il 30/11/2021); 

✓ 2021_PROG_DAI_01.04 Predisposizione del regolamento in materia 
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di controlli sulle dichiarazioni sostitutive (output: analisi delle tipologie 
e delle modalità di controllo per Direzione entro il 30/11/2021); 

✓ 2021_PROG_DAI_01.05 Predisporre il report delle attività di 
coordinamento per l'aggiornamento delle tabelle dei procedimenti 
amministrativi (entro il 30/11/2021) 

e alla conseguente riformulazione dell’indicatore associato al progetto 
PROG_DAI_01 come segue: Numero di misure realizzate/Numero di misure 
previste dal Progetto per il 2021) *100. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Regione 
Basilicata per assunzione a tempo determinato medici specializzandi 
presso le Aziende del SSR, ai sensi della Legge n. 145/2018 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Regione Basilicata per 
l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi presso le 
Aziende del SSR, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n.145 e s.m.i., 
previe rettifiche/integrazioni del testo convenzionale, secondo le 
formulazioni proposte dall’Ufficio; 

 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.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

- Avvio della procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di 
professore di II fascia della dott.ssa Angela GURRADO – RTDB 
(periodo contratto dal 27.12.2018 al 26.12.2021) 

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 Angela GURRADO, 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 
240/2010, SSD MED/18 - Chirurgia Generale (periodo contratto dal 27.12.2018 
al 26.12.2021), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
umana, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per l’accesso al 
ruolo di professore associato. 

6a Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

− Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di 
professori scuole di specializzazione area medica 

 

HA DELIBERATO 

− subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del “Comitato 
Tecnico interno della Regione Puglia”, previsto dall’art. 12, comma 6 della 
Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44 e dall’art. 6, comma 1 dell’apposita 
Convenzione, di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a 
concorso di: 

• n. 1 posto di professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia 
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generale ed il settore scientifico disciplinare MED/18 – Chirurgia 
generale, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi; 

• n. 1 posto di professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, 
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere ed il settore 
scientifico disciplinare MED/14 – Nefrologia, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi; 

− di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per competenza, la verifica 
della sussistenza, sui fondi della Convenzione, della copertura finanziaria 
utile all’avvio delle citate procedure concorsuali; 

 per quanto di competenza, di autorizzare la rinnovazione della procedura 
concorsuale, bandita con D.R. n. 1013 del 17.09.2019, per n. 1 posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, 
per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il 
settore scientifico disciplinare MED/21 – Chirurgia toracica, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi. 

6 
pro 

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione: 
- la messa a concorso di n. 1 posto di professore di seconda fascia, nel SSD 

MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio, da reclutare con le 
procedure ex art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, presso il 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica; 

- l’assegnazione al Dipartimento di Economia e Finanza di n. 1 posto di 
professore di seconda fascia, da reclutare con le procedure ex art. 24, 
comma 6 della Legge n. 240/2010, nel SSD SECS-P/07 Economia 
aziendale con invito al medesimo Dipartimento a voler deliberare, con 
celerità, ai fini della successiva messa a concorso; 

- l’assegnazione al Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica” di n. 
1 posto di professore di seconda fascia, da reclutare con le procedure ex 
art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, nel SSD L-ANT/10 Metodologie 
della Ricerca Archeologica con invito al medesimo Dipartimento a voler 
deliberare, con celerità, ai fini della successiva messa a concorso. 

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

 

 a dott. Gianvito Lanave - ratifica D.R. n. 3353 del 12.10.2021 
 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3353 del 12.10.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 b dott. Vito PORCELLI HA DELIBERATO 
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di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vito PORCELLI a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/10 – Biochimica, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica di questa Università. 

 c prof. Edoardo DI NARO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Edoardo DI NARO quale 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/40  – Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università. 

 d prof.ssa Maria CHIRONNA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria CHIRONNA 
quale professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/42 – Igiene generale e applicata, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 e prof.ssa Paola GIORDANO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Paola GIORDANO 
quale 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. 

8.  Sentenza TAR Puglia-Bari n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: adempimenti 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. XXXXXXXXXXXXXX a 
professore universitario di seconda fascia, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
di questa Università. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

9.  Ratifica Decreti Rettorali per partecipazione al Bando, indetto 
dall’Agenzia per la coesione territoriale, per concessione di risorse da 
parte dei Comuni presenti nelle aree interne destinate al finanziamento 
di borse di studio per “dottorati comunali”: 

− D.R. n. 3013 del 17.09.2021 (Approvazione schema e stipula 
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e il Comune Capofila di Tricase) 

− D.R. n. 3014 del 17.09.2021 (Approvazione schema e stipula 
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e il Comune Capofila di Poggiorsini) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali nn. 3013, 3014 e 3015 del 
17.09.2021, concernenti l’argomento in oggetto. 
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− D. R. n. 3015 del 17.09.2021 (Approvazione schema e stipula 
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e il Comune Capofila di Presicce – Acquarica) 

10.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso) e Fondazione Progetto Itaca onlus, e indicazione 
Referente/Responsabile scientifico, 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 Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso) e Fondazione Progetto Itala Onlus, per l’avvio di una 
collaborazione nel settore di ricerca di interesse comune della formazione e 
ricerca socio-sanitaria; 

 di approvare l’indicazione del prof. Alessandro Bertolino quale 
Referente/Responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 
(Referenti) 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. 

11.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso) e ITEL Telecomunicazioni S.r.l. 

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

Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso) e ITEL Telecomunicazioni S.r.l., finalizzato alla 
promozione e conduzione collegiale di attività e progettualità di reciproco 
interesse, alla collaborazione nella programmazione e realizzazione di 
attività di ricerca e sviluppo, sperimentazione, studio, scambio di 
informazioni su temi di comune interesse, all’elaborazione e gestione di 
progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale; 

 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.  Bando Global Thesis relativo alla mobilità studentesca internazionale 
per preparazione tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in cotutela, a.a. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di approvare il bando Global Thesis di Ateneo, 
finalizzato alla mobilità internazionale per la preparazione di tesi di laurea 
magistrale o a ciclo unico in co-tutela, per l’anno accademico 2020/2021, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione. 

13.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Deloitte 
Legal Società tra avvocati r.l., e nomina rappresentanti del Comitato 
Scientifico per le attività dell’Osservatorio permanente sulla Sostenibilità 
per il Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 4  

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

Deloitte Legal Società tra Avvocati r.l. per la cooperazione nella 
realizzazione di percorsi di formazione accademica e professionale, nonché 
di momenti di confronto e approfondimento e nell’individuazione di modelli di 
sostenibilità per le realtà del Mezzogiorno, previa modifica dell’art. 9, relativo 
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al trattamento dei dati personali, nella formulazione proposta dal 
Responsabile del trattamento dei dati di questa Università; 

 di nominare i proff./dott. Giuseppe Pirlo, Danilo Caivano e Gabriella Calvano 
quali rappresentanti, per questa Università, nel Comitato Scientifico per le 
attività dell’Osservatorio permanente sulla Sostenibilità per il Mezzogiorno, 
ai sensi dell’art. 4 della stessa Convenzione; 

 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.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata e Confcommercio Puglia 

HA DELIBERATO 
 di approvare il Protocollo d’intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata e 
Confcommercio Puglia, finalizzato all’accrescimento delle competenze 
trasversali per il mondo del lavoro e per le opportunità occupazionali di 
studenti e laureati nelle realtà imprenditoriali del territorio, in particolare del 
settore turistico; 

 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; 

 di dare mandato al Rettore di individuare, con atto successivo alla 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa, il rappresentante, per questa 
Università, nel Comitato di gestione di cui all’art. 7 del Protocollo stesso. 

15.  Bando per selezione posizioni Visiting Professor/Visiting Researcher – 
anno 2021 

HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di Bando per 
l’assegnazione, per l’anno 2021, di un numero massimo di 150 posizioni di 
Visiting Professor/Visiting Researcher a esperti e studiosi italiani e stranieri 
di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni 
universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla 
base di specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a 
svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di 
tipo seminariale, nell’ambito di un Corso di studio, di un Corso di dottorato di 
ricerca o di una Scuola di Specializzazione, unitamente al modulo 
Application Form, allegato sub 1 al suddetto Bando, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla data del 31.12.2022 quale 
termine entro il quale dovrà concludersi il periodo di permanenza dei Visiting 
Professor/Visiting Researcher; 

− di dare mandato al Rettore ad apportare al Bando eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
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emanazione; 

− di rimettere al Consiglio di Amministrazione la valutazione dell’opportunità di 
ridurre la durata minima di permanenza del Visiting, prevista dal bando, nel 
rispetto di quanto sancito dall’art. 4 dell’apposito Regolamento, nonché di 
differenziare l’entità del contributo in relazione alla provenienza europea o 
extraeuropea del Visiting. 

16.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Economia, Management e Diritto dell’Impresa) e l’Agenzia Regionale 
Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia (A.R.e.S.S. 
Puglia) per realizzazione Progetto di Ricerca “Medicina di genere: 
indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria” e 
finanziamento n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010: modifica 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il nuovo testo della Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa) e l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il 
Sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S. Puglia) – a modifica/integrazione 
della Convenzione sottoscritta in data 23.12.2020 - per la realizzazione del 
progetto di ricerca “Medicina di genere: indicatori di esito e impatto 
economico sulla spesa sanitaria”, previa modifica degli artt. 2, comma 1, 
lettera b) e 3, comma 2, lettera b), nelle formulazioni proposte dall’Ufficio; 

 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.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Ben Gurion University of the Negev (Israele) e designazione Referente 
scientifico e n. 2 componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di cooperazione accademica da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Ben Gurion University of the 
Negev (Israele); 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Eleonora Faggiano quale Referente 
scientifico, per questa Università, dell’Accordo di cooperazione de quo, ai 
sensi dell’art. 2; 

 di nominare i proff. Francesco Giordano e Monica Lazzo quali componenti 
della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, ai sensi 
dell’art. 2 dello stesso 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. 

18.  Protocollo di intesa “Network per le politiche industriali della Città di Bari” 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Comune di Bari ed enti 
vari 

HA DELIBERATO 
 di approvare il Protocollo di intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, il Comune di Bari ed Enti vari, per la creazione del “Network 
per le politiche industriali della città di Bari”; 

 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. 
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19.  Agenzia per la Coesione Territoriale (Avviso pubblico Decreto n. 
204/2021): manifestazione di interesse ecosistemi dell’innovazione nel 
Mezzogiorno 

HA CONDIVISO 
l’indirizzo teso a valorizzare il patrimonio immobiliare già esistente di questa 
Università ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico per la manifestazione 
di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una 
procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione 
e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel 
Mezzogiorno, nonché le idee progettuali di massima allo studio, da candidare a 
detta iniziativa. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

20.  Istituzione ed attivazione Corso di Alta Formazione in "Performing Arts 
Management: gestione, fundraising, marketing e comunicazione" a.a. 
2021/2022 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2021/2022, 
del Corso di Alta Formazione in “Performing Arts Management: gestione, 
fundraising, marketing e comunicazione”, previa stipula di un apposito accordo 
di collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. 

21.  Corsi di Master, Short Master e Formazione Finalizzata, attivati per gli 
aa.aa. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, XXXXXXXXXXXXXXXXX: 
informativa e adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare l’operato dei competenti Uffici della Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea circa gli 
adempimenti posti in essere e da porre in essere relativamente ai Corsi 
esplicitati, per quanto concerne l’accesso alla piattaforma e-learning, 
secondo le indicazioni dagli stessi forniti; la configurazione delle tasse nel 
sistema ESSE3 e la registrazione dei pagamenti (con particolare riferimento 
al Master in 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e alle 
situazioni analoghe concernenti altri Corsi), con rimborso all’ordinante delle 
somme versate in eccedenza sine titulo, fermo restando che non saranno 
tenute in considerazione ai fini del rimborso le somme versate con modalità 
non previste dalle norme di contabilità pubblica e dai Regolamenti di 
Ateneo; 

 con riferimento al Corso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
o di non accogliere le domande pervenute fuori termine (domande 

recupero posti programmati), nel limite dei posti disponibili, 
autorizzate dal Coordinatore del Corso; 

o di non accogliere la richiesta del Coordinatore del Corso di 
riapertura dei termini del bando; 

o che sia improponibile la richiesta del Coordinatore del Corso, di 
cui alla e-mail PEC del 24.10.2021, lett. f), “di riaprire lo stesso 
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corso XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con un nuovo bando […], 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 

o di procedere alla restituzione delle somme versate sine titulo nel 
2018 e 2019, in un periodo antecedente l’emanazione del 
bando, ai candidati non ammessi al Corso; 

− con riferimento al Master 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di 
non accogliere la proposta di ampliamento del numero massimo degli 
iscrivibili XXXXXXXXXXXX. 

22.  Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dipartimento dell'Emergenza e 
dei Trapianti di Organi: individuazione Dipartimento associato al Corso 
di laurea LM-42 Medicina Veterinaria 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla individuazione del Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi quale Dipartimento associato del 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, cl. LM/42, di 
cui il Dipartimento di Medicina Veterinaria è Dipartimento di riferimento. 
Le modalità di articolazione delle prassi cooperative e collaborative tra 
Dipartimento di riferimento e Dipartimento associato sono specificate nel 
documento di afferenza, di cui alla formulazione approvata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella riunione del 16.09.2021, previa 
integrazione del testo, dopo l’ultimo paragrafo, con la seguente frase: “La 
predetta Commissione inoltre collaborerà all’offerta formativa anche attraverso 
proposte per il funzionamento dell’ospedale didattico veterinario e dell'annesso 
Pronto Soccorso Veterinario H24”. 

23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3140 del 23.09.2021 [Bando assegnazione 
contributo per spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede (art. 
1 comma 526 e 527 della Legge 30.12.2020 n. 178)] 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3140 del 23.09.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

24.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3213 del 01.10.2021 (Modalità di accesso 
Corsi di laurea LM-68 Scienze e tecniche dello sport e L-20 Scienze 
della comunicazione: rettifica delibere Senato Accademico del 
18.05.2021 e Consiglio di Amministrazione del 19.05.2021) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3213 del 01.10.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

25.  Collaborazioni studentesche a tempo parziale – aa.aa. 2018/2019 e 
2019/2020: riattivazione in presenza 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

26.  Proposta conferimento “Laurea alla memoria” HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento della Laurea alla memoria a Anna 
Notaristefano, studentessa del Corso di laurea in Giurisprudenza. 
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27.  Borse di studio e di ricerca per completamento formazione scientifica di 
laureati  

 

 a.  n. 4 (quattro) borse nell’ambito del progetto “Puglia Regione 
universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” 
(D.G.R. n. 2338 del 19.12.2019 e D.G.R. n. 252 del 15.02.2021): 
ratifica Decreto Rettorale n. 3433 del 19.10.2021 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3433 del 19.10.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 b.  n. 1 (una) borsa nell’ambito del progetto dal titolo: Infrastruttura di 
ricerca italiana per le geoscienze – Rafforzamento del capitale 
umano”: istituzione 

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: “Infrastruttura di Ricerca Italiana per le Geoscienze 
– Rafforzamento del capitale umano”, secondo apposito bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami. 

28.  Convenzione di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e gli Istituti scolastici di II grado partecipanti al progetto PCTO 
“Eurodesk Young Multiplier” rete Eurodesk 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, sede dell’Agenzia Eurodesk di Bari e ciascuno degli Istituti 
scolastici indicati; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione, dando, sin d’ora, 
mandato, allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

 di autorizzare il referente in carica dell’Agenzia Eurodesk di Bari, dott.ssa 
Giulia Falcone, a svolgere le funzioni di tutor esterno presso le strutture 
ospitanti, come previsto dalla Convenzione de qua. 

29.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3280 del 07.10.2021 (Stampa pergamene 
di laurea per riconoscimento equipollenza titoli di studio) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3280 del 07.10.2021, concernente l’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

30.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia 
– Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale per 
attività di comune interesse finalizzate ad attuazione programma 
INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 - progetto “Innovation and 
Competitiveness” 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Accordo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Regione Puglia – Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 
Ambientale per l'attuazione di attività di interesse comune, finalizzate ad una 
migliore ed efficace attuazione del programma INTERREG V-A Grecia-Italia 
2014-2020 - progetto “Innovation and Competitiveness”, dando mandato al 
Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 
si rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di affidare la gestione e la realizzazione delle attività progettuali al 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, sotto la responsabilità 
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scientifica del prof. Vincenzo Fucilli. 

31.  Centro interdipartimentale di “Ricerche sulla Pace”: proposta di rinnovo 
per il triennio accademico 2021-2024 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo per il triennio accademico 2021-2024, 
del Centro Interdipartimentale di “Ricerche Sulla Pace”. 

 

 

 

Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi 
Accademici: adempimenti 
 

HA DELIBERATO 

− che le operazioni di votazione per il rinnovo delle rappresentanze degli 
studenti negli Organi (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, 
Nucleo di Valutazione, Consiglio di Amministrazione dell’ADISU – Puglia, 
Comitato per lo Sport Universitario, Consigli di Dipartimento, Consigli di 
Scuola e Consigli di Corso di studio/classe/interclasse) si svolgano nei 
giorni 6 e 7 dicembre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del giorno 6 
dicembre e dalle ore 9:00 alle ore 19:00 del giorno 7 dicembre 2021; 

− che le operazioni di scrutinio abbiano luogo nei giorni 9 e 10 dicembre 
2021, secondo le modalità di seguito descritte: 

a) le operazioni di scrutinio per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche negli Organi Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU – Puglia e Comitato per lo Sport 
Universitario: giovedì 9 dicembre 2021, con inizio alle ore 9:00; 

b) le operazioni di scrutinio per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche negli Organi Consigli di Dipartimento, Consigli di 
Scuola e Consigli di Corso di studio/classe/interclasse: venerdì 10 
dicembre 2021, con inizio alle ore 9:00; 

 di confermare, come per la precedente tornata elettorale, la costituzione di 
n. 45 (quarantacinque) seggi elettorali; 

 che, limitatamente alle procedure elettorali in questione, in deroga all’art. 3, 
comma 2 del Regolamento elettorale, il quorum elettorale sia ridotto dal 
10% al 5% degli aventi diritto al voto, ai fini della validità delle elezioni; 

 che, limitatamente alle procedure elettorali in questione, in deroga all’art. 10 
del Regolamento elettorale, i seggi siano composti da un Presidente, tre 
scrutatori ed un segretario e che il servizio di vigilanza, durante le ore di 
apertura del seggio, sia svolto dagli stessi componenti di seggio; 

 di invitare il competente Ufficio a dare tempestiva informativa della presente 
deliberazione al Consiglio degli Studenti. 

 


