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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di confermare la propria delibera del 16.10.2020, 
prorogandone l’efficacia fino al 30.04.2021, in allineamento con la nuova 
scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale, di cui al D.P.C.M. 14 
gennaio 2021, fatte salve le modifiche/precisazioni di seguito indicate, a partire dal 
01.02.2021: 

o con l’inizio del secondo semestre dell’a.a. 2020/2021, si svolgeranno in 
presenza le lezioni del I anno dei Corsi di laurea magistrale, nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza in vigore ed entro il limite del 50% degli iscritti, 
restando comunque garantita per loro, come per gli immatricolati ai Corsi 
di laurea triennale, la possibilità di scegliere se frequentare in presenza o 
online ed, in quest’ultimo caso, avvalendosi del collegamento da casa o 
anche da aule allestite all’interno delle sedi universitarie, sempre 
nell’osservanza dei requisiti di sicurezza; 

o continueranno a svolgersi online, dato il perdurare della situazione 
emergenziale, le attività didattiche per i Corsi di laurea di Medicina tranne 
che per il Corso di Laurea di Medicina a Taranto che insiste in una sede 
non condizionata dalla presenza di attività legate all’emergenza Covid-19; 

o proseguiranno le attività dei laboratori di ricerca e dei laboratori didattici, 
così come i tirocini che potranno essere svolti nelle strutture sia private sia 
pubbliche sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste; 

o con riferimento ai tirocini obbligatori di area medico-sanitaria: 

• ne sarà consentito lo svolgimento da remoto, o, in alternativa, in 
presenza, solo su base volontaria, presso le seguenti unità 
operative: Radiodiagnostica ad indirizzo senologico (prof. Marco 
Moschetta), Igiene (prof.ssa Maria Chironna), Igiene (prof. Silvio 
Tafuri) e Medicina del lavoro (prof. Luigi Vimercati); 

• agli studenti che devono laurearsi entro la sessione straordinaria 
2019/2020 (30.04.2021), non sono computate le assenze maturate 
a causa della sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, qualora abbiano svolto per i 2/3 (due terzi) il monte 
ore complessivo previsto per le attività di tirocinio; 

o per gli esami di profitto, continuano a valere le linee guida per la ripresa 
delle correlate attività sia in presenza, sia in modalità telematica, 
consentendo a ciascuno studente di indicare, al momento della 
prenotazione su ESSE3, la propria opzione; 
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o le sedute di laurea proseguiranno in presenza nelle aule dell’Università e 
riguarderanno sia le lauree magistrali che le lauree triennali, sempre con 
un numero contingentato di ospiti individuati, per motivi di sicurezza, in n. 
3 per ciascun laureando. 

1a Emergenza Covid-19: adempimenti  
- ampliamento posti utilizzabili aule studio e biblioteche 
- nuova app “SALAUNIBA” 
- richiesta degli studenti per estensione giorni e orari di apertura 

Sale Lettura (nota prot. n. 72125 del 26.01.2021) 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’iniziativa di ampliamento delle 
postazioni utilizzabili nelle aule studio e biblioteche, con la messa a 
disposizione, altresì, di una ulteriore sala studio presso il Polifunzionale, al 
fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dagli studenti di disporre 
di più spazi universitari per studiare; 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’imminente varo della app 
“SalaUNIBA”, per prenotare il posto per sale di lettura e biblioteche, le quali 
continueranno ad essere fruibili con le stesse modalità già deliberate, 
facendo proprio l’appello del Rettore al senso di civiltà comportamentale 
degli studenti, chiamati a presentarsi nelle sedi di pertinenza a seguito 
della prenotazione effettuata; 

- di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta 
di estensione dell’apertura delle due sale del Polifunzionale nelle giornate 
di sabato e domenica, con orario di fruibilità continuato dalle ore 9:00 alle 
ore 20:00; 

- di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione per il 
coordinamento delle strutture dipartimentali, dott. E. Miccolis, anche di 
concerto con il Responsabile della Linea di intervento relativa alle 
biblioteche, prof. A. Stramaglia e con il Presidente del Centro Servizi 
Informatici, prof. F. Lanubile di veicolare adeguatamente le comunicazioni 
rivolte alla comunità studentesca inerenti l’iniziativa dell’app “SalaUNIBA”, 
armonizzandole, altresì, con quanto espresso nella presente 
deliberazione, nonché in quella che sarà assunta dal Consiglio di 
Amministrazione in ordine all’estensione delle giornate ed orari di apertura 
delle sale del Polifunzionale. 

2.  Documento di Programmazione Integrata 2021-2023: parere HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in ordine al Piano Strategico 2021-2023 

(Sezione I) ed al Piano integrato 2021-2023 (Sezione III) del Documento di 
Programmazione integrata 2021-2023; 

 ferma restando l’approvazione del Documento di Programmazione integrata 
2021-2023 da parte del Consiglio di Amministrazione, di dare, fin d’ora, 
mandato al Rettore ad apportare eventuali modifiche/integrazioni, di carattere 
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non sostanziale e di editing, che si rendessero necessarie in fase di stesura 
definitiva del suddetto Documento. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Programmazione personale docente: adempimenti  

 a)  Reclutamento ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b della Legge n. 240/2010 
 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca ed il settore 
concorsuale 10/D1 Storia antica, presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
(DISUM), a valere sui Punti Organico ordinari di Ateneo, giusta delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 31.07.2020. 

 b)  Dipartimento di Chimica - reclutamento n. 1 professore di II fascia 
per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica Analitica e settore 
scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica a valere su cd. 
“secondo Piano Straordinario PA” 
 

ARGOMENTO RITIRATO 
con invito al Dipartimento di Chimica a rideterminare le modalità della procedura 
concorsuale in oggetto, in termini di “procedura ex art. 24, comma 6 della Legge 
n. 240/2010”, in conformità alla nota MUR prot. n. 1131 del 22.01.2021 “Attuazione 
art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – Piano straordinario Progressione 
di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato”. 

 c)  Proposta di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 
Legge n. 230/2005 – Dipartimento Interateneo di Fisica – Dott. R. 
Lalli 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza,  
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata diretta, ai sensi dell’art. 

1, comma 9, della Legge n. 230/2005 – in qualità di studioso stabilmente 
impegnato all’estero con posizione accademica equipollente da almeno un 
triennio - a favore del dott. Roberto Lalli, con la qualifica di ricercatore a tempo 
determinato , ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, 
per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica 
ed il settore scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica e Storia della fisica, 
proposta dal Dipartimento Interateneo di Fisica; 

 di richiedere al Ministero il cofinanziamento per la chiamata de qua, 
condizionando la stessa alla concessione del cofinanziamento ministeriale; 

 che l’impegno per la suddetta chiamata gravi sul contingente P.O. di Ateneo, 
secondo modalità da definirsi successivamente. 

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

ARGOMENTO RITIRATO 
 

5.  Proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di tipo a) 

 SSD BIO/09 – Fisiologia 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo 
pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il settore 
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concorsuale 05/D1 – Fisiologia ed il settore scientifico disciplinare BIO/09 – 
Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Medicina. 

   

6.  Convenzione ex art. 6, comma 11 Legge n. 240/2010, tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Roma Tre - rinnovo 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di approvare, subordinatamente all’acquisizione, da 
parte del competente Ufficio, degli atti deliberativi di approvazione degli Organi 
competenti dell’Università degli Studi Roma Tre, il rinnovo per un anno, a 
decorrere dalla data di avveramento della suddetta condizione sospensiva, della 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi 
Roma Tre, per regolamentare lo svolgimento, presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche di questa Università, delle attività di didattica e di ricerca della dott.ssa 
Donatella DEL VESCOVO, ricercatore universitario a tempo indeterminato 
confermato in regime di impegno a tempo pieno, presso l’Università degli Studi 
Roma Tre. 

7.  Ratifica Decreti Rettorali in materia di chiamata di professori: 
 n. 52 del 14.01.2021 (Chiamata del dott. Angelo VERONESE a 

professore universitario di seconda fascia – SSD BIO/13 presso 
il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 52 del 14.01.2021, concernente 
l’argomento in oggetto. 

8.  Proposta nomina Commissione Centrale ai sensi del Regolamento per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori 
e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti 
triennali e biennali 

HA DELIBERATO 
 di proporre la nomina dei seguenti professori/ricercatori quali componenti la 

Commissione Centrale per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione degli scatti biennali e triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. 
n. 240/2010 e s.m.i., per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, 
1. prof. Roberto Sulpizio – professore I fascia; 
2.  dott.ssa Anna Rinaldi – ricercatore a tempo indeterminato; 
3.  prof. Agostino Meale – professore I fascia; 
4. prof.ssa Cristina Consiglio – professore II fascia; 
5. prof.ssa Sabina Tangaro – professore II fascia. 
La presidenza è assunta dal professore ordinario più anziano in ruolo, ai sensi 
dell’art. 4, comma 2 del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, 
di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 
240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. 
n. 240/2010; 

 che il supporto amministrativo alla predetta Commissione sia assicurato dalla 
competente Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente;  
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 che l'incarico di cui alla presente delibera sia da intendersi conferito a titolo 
gratuito.  

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

9.  Incarichi di insegnamento per contratto aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020: 
fabbisogno dichiarato dai Dipartimenti e assegnazione del Fondo di 
bilancio 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di riparto delle risorse 
destinate alla copertura dei contratti d’insegnamento per gli aa. aa. 2018/2019 e 
2019/2020, come da tabelle allegate alla relazione istruttoria. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

10.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Economia, Management e Diritto dell’Impresa) ed il Network Italiano 
Sanitario (N.I.San) e indicazione componente del Comitato paritetico di 
gestione, ai sensi dell’art. 3 

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

Moro (Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa) ed il 
Network Italiano Sanitario – Società scientifica (N.I.San.); 

- di approvare l’indicazione del prof. Vittorio Dell’Atti quale componente, per 
questa Università, del Comitato paritetico di gestione, ai sensi dell’art. 3 della 
Convenzione de qua; 

- 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 il Politecnico di Bari (Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management) 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) ed il Politecnico di Bari (Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management); 

 di approvare l’indicazione del prof. Marco Tatullo quale referente e responsabile 
scientifico per l’attuazione e la gestione dell’Accordo, per questa Università, ai 
sensi dell’art. 4 dell’Accordo stesso; 

 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.  Ratifica Decreto Rettorale n. 12 del 11.01.2021 (Approvazione schema e 
stipula contratto tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Di.S.A.A.T. 
e la Regione Puglia – Osservatorio fitosanitario del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale per affidamento al Di.S.A.A.T 
dei servizi di verifica attività svolta dai Centri Prova autorizzati e 
attrezzatura utilizzata per controllo funzionale e taratura delle macchine 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 12 del 11.01.2021, concernente 
l’argomento in oggetto. 
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in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari) 

13.  Programma Erasmus+:  

 a Bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio a.a. 
2021/2022 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio 

ERASMUS+ per l’a.a. 2021/2022 e l’elenco delle destinazioni e delle mobilità 
previste per Scuola/Dipartimento e per Coordinatore accademico, allegato sub 
A al suddetto bando, di cui costituirà parte integrante; 

 di autorizzare l’Ufficio competente a riportare, in tale elenco, i nuovi scambi 
ufficialmente confermati entro la data di pubblicazione del bando; 

 di autorizzare il Centro Linguistico di Ateneo e il Centro per l’e-learning e la 
multimedialità a realizzare e somministrare i corsi di preparazione linguistica 
per gli studenti dell’Università di Bari candidati alla mobilità Erasmus per l’a. a. 
2021/2022, per le lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese, 
livelli B1 e B2 (QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue); 

 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 
interfaccia con il sistema Erasmus Manager, che gestisca le procedure di 
selezione e la carriera degli studenti Erasmus, permettendo agli studenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di presentare la propria candidatura 
online, per l’a.a. 2021/2022, tramite il sistema ESSE3, al fine di garantire 
l’acquisizione diretta dell’anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli 
studenti stessi; 

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, ovvero necessarie in adempimento alle indicazioni CRUI, che 
si rendessero opportune in sede di emanazione del suddetto bando. 

 b Bando relativo alla mobilità degli studenti per traineeship a.a. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship 

Erasmus+ per l’a.a. 2020/2021; 
 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 

presentazione della candidatura online che consenta l’acquisizione diretta 
dell’anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli studenti candidati alla 
mobilità Erasmus Traineeship per l’a.a. 2020/2021; 

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, ovvero necessarie in adempimento alle indicazioni CRUI, che 
si rendessero opportune in sede di emanazione del suddetto bando. 

 c-d - Bando relativo alla mobilità dei docenti per attività didattica 
(STA) a.a. 2020/2021 

- Bando relativo alla mobilità del personale tecnico 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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amministrativo e docente per attività di formazione (STT) a.a. 
2020/2021 

 di approvare il bando relativo alla mobilità dei docenti per attività didattica 
Erasmus+ per l’a.a. 2020-21 (STA); 

 di approvare il bando relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo 
e docente per attività di formazione Erasmus+ per l’a.a. 2020/2021 (STT); 

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione dei 
suddetti bandi; 

 di invitare la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a 
verificare la fattibilità di estendere i corsi di preparazione linguistica, da 
somministrarsi da parte del Centro Linguistico di Ateneo e il Centro per l’e-
learning e la multimedialità per gli studenti dell’Università di Bari candidati alla 
mobilità Erasmus+, anche a favore del personale tecnico-amministrativo che si 
candidi alla mobilità Erasmus+ per attività di formazione (STT). 

14.  Ripartizione contributi integrativi MIUR art. 2 (Mobilità internazionale) del 
D.M. 1047/2017 - Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per 
il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento) - esercizio finanziario 
2019 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla ripartizione del contributo assegnato dal 

Ministero, per l’esercizio finanziario 2019, ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 2 del D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti 
universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per ’Orientamento)”, per 
l’anno 2020/2021, tra n. 499 studenti, per un totale di € 420.625,00, a titolo di 
anticipazione del contributo, pari al 50% di quanto complessivamente 
assegnabile agli studenti; 

 di ripartire il residuo finanziamento ex art. 2 D.M. n. 1047/2017 e l’eventuale 
residuo non utilizzato della somma che sarà successivamente accantonata per 
le borse Global Thesis da bandire per l’anno 2020/2021, a saldo ed 
eventualmente a integrazione, tra gli studenti Erasmus+ 2020/2021 e Visiting 
relativi all’a.a. 2019/2020, applicando le medesime modalità di ripartizione di 
cui al predetto D.M., allo scopo di utilizzare integralmente il finanziamento 
concesso dal Ministero alla Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

15.  Convenzione di tirocinio (Convention de stage) tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Istituto Pasteur di Parigi - Francia, nell’ambito del 
Programma Erasmus+ Mobilità degli studenti ai fini di traineeship: stipula 
e designazione tutor scientifici 

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

di Bari Aldo Moro e l’Istituto Pasteur di Parigi (Francia), in lingua inglese, per la 
realizzazione dell’attività di tirocinio avente ad oggetto “Assay for fast triage of 
severe/mild Dengue - or Covid -19 infected patients”, in favore della dott.ssa 
XXXXXXXXXXXXX; 

 di approvare l’indicazione del prof. Domenico Buonavoglia, quale tutor 
scientifico, per questa Università, dell’attività di tirocinio della dott.ssa 
XXXXXXX, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione de qua;  
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 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto 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. 

16.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi 
Americani di Roma: rinnovo per il biennio 2021/2022 

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

Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi Americani per il biennio 2021/2022; 
 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.  Spin Off: adempimenti HA PRESO ATTO 
della riformulazione dei moduli C e D da parte del prof. Filippo Lanubile e dei dott. 
Fabio Calefato e Nicole Novielli, per i conseguenti effetti di: 

- autorizzazione al prof. Filippo Lanubile a ricoprire, all’interno della 
costituenda Società, per l’anno 2021, la carica di Amministratore Unico con 
un impegno orario di 200 ore ed il compenso di € 2.000,00; 

- autorizzazione, per il 2021, ai dott. F. Calefato e N. Novielli, all’interno della 
costituenda Società, a ricoprire l’incarico, rispettivamente di Chief 
Technology Officer (CTO) e di Chief Scientist, entrambi con un impegno 
orario di 50 ore ed il corrispettivo di € 1.000,00. 

18.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
di Cordoba (Spagna) per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione, in lingua italiana e in lingua spagnola, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Cordoba 
(Spagna), per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in 
favore del dottorando XXXXXXXXXXXXX, il cui Direttore di tesi, per questa 
Università, è la prof.ssa Elena Ciani, afferente al Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica; 

 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. 

19.  Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la “Agricultural University of Tirana” (Albania) - rinnovo 

HA DELIBERATO 
 di approvare il rinnovo dell’Accordo di cooperazione accademica da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari e la Agricultural University of Tirana (Albania); 
 di approvare la conferma del prof. Biagio Bianchi, quale Referente scientifico, 

per questa Università, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo de quo; 
 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto 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. 
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20.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4141 del 23.12.2020 [Emendamento 
all’art.4 della Convenzione di co-tutela di tesi stipulata tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Monastir (Tunisi)] 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4141 del 23.12.2020, concernente l’argomento in oggetto. 

21.  Premio di studio Global Thesis di Ateneo, per la preparazione della tesi 
di laurea magistrale o a ciclo unico in cotutela, A.A. 2019/2020: proroga 
scadenze 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare la proroga delle scadenze previste nel Bando per il premio di 
studio GLOBAL-THESIS di Ateneo relativo alla mobilità studentesca 
internazionale per la preparazione della tesi di Laurea Magistrale o a Ciclo 
Unico in co-tutela, a.a. 2019/2020, di cui ai DD.RR. n. 1879 del 22.07.2020 e 
n. 2631 del 08.10.2020, come di seguito riportato:  

o il periodo di mobilità potrà iniziare entro dodici mesi (invece che sei 
mesi, come riportato all’art. 1 del Bando de quo) dall’accettazione del 
premio di studio, pena restituzione totale del premio di studio 
eventualmente già erogato; 

o agli studenti beneficiari di borsa è concesso laurearsi entro i diciotto 
mesi oltre la durata legale del corso a cui risultano iscritti, termine oltre 
il quale saranno tenuti alla restituzione totale del premio di studio; 

− di favorire la più ampia comunicazione della presente deliberazione nell’ambito 
dell’informativa di Ateneo in materia di emergenza Covid-19. 

22.  Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) ed il Consorzio di 
Gestione dell’Area Marina Protetta “PLEMMIRIO” e indicazione 
Referente e Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 5 

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

Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) ed il 
Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta “Plemmirio”, per lo svolgimento 
di attività di studio e di ricerca nel campo dell’analisi di eventi meteomarini 
estremi lungo le aree costiere della penisola della Maddalena; 

 di approvare l’indicazione del Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambinetali, prof. Giuseppe Mastronuzzi e del prof. Giovanni 
Scicchitano, rispettivamente, quale Referente e Responsabile scientifico del 
Protocollo de quo, ai sensi dell’art. 5 del medesimo atto; 

 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. 

22 
an. 

Accordo operativo di Terza Parte Collegata nell’ambito del progetto 
europeo H2020 “IMPETUS - Intelligent Management of Processes, 
Ethics and Technology for Urban Safety”, GA n. 883286 tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) ed il Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Accordo operativo di Terza Parte Collegata da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) ed il 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), nell’ambito del 
progetto europeo H2020 denominato “IMPETUS – Intelligent Management of 
Processes, Ethics and Technology for Urban Safety”, GA n. 883286; 
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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 sottoscrizione. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

23.  Competenze trasversali: adempimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte progettuali da realizzarsi 
nell’ambito del programma triennale “Uniba4future” – Obiettivo “Didattica” – 
Azione D “Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite 
dagli studenti, anche tramite interventi di innovazione delle metodologie 
didattiche”, della  Sezione II – Piano Triennale 2019/2021 del Documento di 
Programmazione Integrata 2020/2022 di questa Università. 

24.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4095 del 21.12.2020 (Emanazione bando 
per conferimento n. 15 borse destinate a studenti internazionali) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 4095 del 21.12.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

25.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari - aa.aa. 
2020/2021 e 2021/2022  

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti Master 

e Short Master Universitari: 

• Master Universitario di I livello in “Philosophy, Politics and Economics in 
Med” (PPE) - rinnovo per l’a.a. 2021/2022; 

• Master Universitario di II livello in “Alta Direzione (Alta Direccion)” - 
rinnovo per l’a.a. 2020/2021; 

• Short Master Universitario in “Digital Economy” – a.a. 2020/2021; 
 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) 
ed il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese, per la realizzazione del 
Master di II livello in “Tecnologie e Diritto Aerospaziale”, per l’a.a. 2020/2021, 
previa modifica dei dati del Legale Rappresentante dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, conferendo fin d’ora mandato al Rettore ad apportarvi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula; 

 di demandare, nelle more della revisione del Regolamento dei Master e Short 
Master e del Regolamento didattico di Ateneo, al Dipartimento presso cui è 
istituito il Centro di Eccellenza "Osservatorio Etico Pugliese", promotore del 
Master di I livello in “Philosophy, Politics and Economics in Med (PPE), la 
predisposizione a favore degli interessati di attestazioni che rechino 
informazioni sul piano di studio, sul numero di crediti attribuiti a ciascun 
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insegnamento e sulla votazione conseguita nelle prove intermedie nel Master 
de quo; 

 di prendere atto della richiesta, formulata dal prof. Mangini, in qualità di 
Coordinatore del Master di I livello in “Philosophy, Politics and Economics in 
Med” (PPE), di esenzione dal prelievo di Ateneo da destinare al Bilancio 
autonomo dell’Amministrazione Centrale, invitando il competente Consiglio di 
Amministrazione ad ogni più opportuna cautela per scelte che possano ricadere 
sui costi dell’Amministrazione. 

26.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4037 del 15.12.2020 (Disattivazione Corso 
di Alta formazione “Formazione dei docenti di ogni ordine e grado per 
una nuova modalità di insegnamento: il cooperative learning” a.a. 
2018/2019) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 4037 del 15.12.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

27.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Provveditorato 
Regionale della Puglia e Basilicata per favorire sviluppo culturale e 
formazione universitaria, sostenere detenuti con obiettivo di 
reinserimento e favorire formazione universitaria personale rientrante nel 
territorio di competenza del Provveditorato della Puglia 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 

− di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da stipularsi 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia e 
Basilicata, per favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, per 
sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Puglia con l'obiettivo primario 
del reinserimento e per favorire la formazione universitaria del personale 
operante nel territorio di competenza del Provveditorato della Puglia, previe 
modifiche ed integrazioni come di seguito precisato:  

• riformulazione delle ragioni sociali delle Parti contraenti e compilazione 
dei dati inerenti le relative sedi legali e Codici Fiscali, i dati anagrafici e i 
domicili dei rappresentanti legali delle stesse; 

• integrazione dell’art. 2, lett. c) con la seguente frase riportata in grassetto 
“agevolando gli studenti mediante l'esonero, totale o parziale, dal 
pagamento delle tasse universitarie, tenendo conto delle disposizioni 
del Consiglio di Amministrazione da recepire nel Regolamento sulla 
Contribuzione studentesca”; 

• sostituzione, all’art. 11, dell’anno accademico 2019/2020 con l’anno 
accademico 2020/2021 ed integrazione con il medesimo inciso, già 
integrato alla lett. c) dell’art. 2: “tenendo conto delle disposizioni del 
Consiglio di Amministrazione da recepire nel Regolamento sulla 
Contribuzione studentesca”; 

• integrazione del testo convenzionale con i seguenti artt. 13, 14, 15, 16 e 
17, per disciplinare la previsione di recesso, le spese di bollo e di 
registrazione, la firma digitale, eventuali controversie e la tutela dei dati 
personali: 
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ART. 13 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal 
presente Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla 
controparte mediante comunicazione scritta. 

ART. 14 
SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo nel rispetto dell’art. 
55 del R.D. 1592/33 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 
del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese sono a carico della Parte 
richiedente. 

ART 15 
FIRMA DIGITALE 

Il presente Atto è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, 
come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 
ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005. 

ART. 16 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che 
possa nascere dall’interpretazione della presente convenzione o 
dall’applicazione degli Accordi specifici di collaborazione. Qualora fosse 
inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro 
competente è il Tribunale di Bari. 

ART. 17 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di 
ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche 
verbalmente per l’attività preconvenzionale o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, 
vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o 
ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante 
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando 
lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi 
decreti di adeguamento della normativa nazionale. 



Il Senato Accademico, nella riunione del 27.01.2021,  
 

 13 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 
 

- 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. 

28.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
degli Studi di Foggia per attivazione Corso di laurea magistrale 
interateneo in “Archeologia” – classe LM-2 e per rilascio relativo titolo di 
studio congiunto 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l'Università degli Studi di Foggia, per l'attivazione del Corso di Laurea 
Magistrale Interateneo in "Archeologia" (Classe LM-2 - Archeologia) e il rilascio 
del relativo titolo di studio congiunto; 
- 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. 

29.  Istituzione/attivazione e potenziale formativo percorsi di specializzazione 
per le attività di sostegno agli alunni con disabilità VI ciclo a.a. 2020/2021 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione/attivazione, per l’a.a. 
2020/2021 - VI ciclo, del corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno per gli alunni con disabilità della scuola 
dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado ed al relativo 
potenziale formativo, ferma restando l’acquisizione del parere favorevole del 
CURC. 

30.  Studenti stranieri/internazionali immatricolati per l’anno accademico 
2020/2021- perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19: 
determinazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA DELIBERATO 
al fine di favorire l’inserimento degli studenti stranieri/internazionali richiedenti 
visto, nel rispetto delle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, 
per l’a.a. 2020/2021, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del Covid-19, per coloro che non hanno ancora ottenuto il 
visto per motivo di studio entro il 31.01.2021, di adottare le seguenti linee di 
indirizzo: 
 consentire di regolarizzare l’immatricolazione con la consegna del visto 

d’ingresso per motivi di studio, non appena le condizioni generali legate 
all’emergenza sanitaria lo permetteranno, secondo le indicazioni valide per 
l’a.a. 2020/2021 pubblicate sul portale https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/, potendo proseguire la carriera a distanza fino al 
30.09.2021. 
In caso di diniego del visto da parte delle Rappresentanze 
diplomatiche/consolari, di procedere alla chiusura della carriera ed al 
riconoscimento dei CFU eventualmente acquisiti con delibera della struttura 
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competente, previa istanza da parte degli studenti interessati, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art 34 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
Fermo restando che le tasse universitarie versate per l’a. a. 2020/21 non 
potranno essere rimborsate. 

− di invitare il competente Ufficio ad accertare, come da nota MUR, registro 
ufficiale n. 0036857 del 28.12.2020, lett. b), nel caso in cui tali studenti 
internazionali fossero oggetto di diniego del visto da parte delle 
Rappresentanze diplomatico/consolari, se tale diniego sia di natura definitiva 
oppure se lasci margine per una nuova istanza di rilascio del visto …, al mutare 
delle condizioni del richiedente ... 

HA DELIBERATO 
è garantita, per tutto il secondo semestre dell’a.a. 2020/2021, agli studenti che si 
trovino all’estero, la modalità ibrida (in presenza o da remoto) di fruizione delle 
lezioni, ivi compresi gli esami di profitto. 

31.  Proposta di anticipazione primo appello sessione estiva della seduta di 
Laurea in Scienze della Formazione primaria  

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di anticipazione del primo appello della sessione estiva, 
a.a. 2020/2021, della seduta di laurea del Corso di studio in Scienze della 
formazione primaria, al giorno 12.03.2021, secondo la calendarizzazione proposta 
dall’Ufficio, disponendo che il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa 
e Servizi agli Studenti provveda a garantire la più ampia pubblicità alla presente 
deliberazione. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

32.  Centro Interdipartimentale di Formazione e Ricerca per l’Accoglienza e 
la tutela dei minori e famiglie (C.I._F.O.R._M.E.F.): valutazione adesioni 

HA DELIBERATO 
− di approvare le adesioni al Centro Interdipartimentale di Formazione e Ricerca 

per l’accoglienza e la tutela dei Minori e Famiglie (C.I._F.O.R._M.E.F.) dei 
proff./dott.: Patrizia Calefato, Giuseppe Moro, Rosalinda Cassibba, Giuseppe 
Elia, Gabrielle Coppola, Ignazio Grattagliano, Valeria Rossini, Giuseppe 
Campesi, Patricia Chiantera, Valeria Corriero, Alessandro Costantini, Daniele 
Petrosino, Caterina Balenzano, Antonio Gusmai, Angela Maria Romito, 
Pasquale Musso, Armida Salvati, Porzia Teresa Persio, Maria Benedetta 
Saponaro. 

− che eventuali prossime richieste di adesione saranno valutate direttamente dal 
Consiglio Scientifico del Centro de quo. 

33.  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 prorogare di 45 giorni l’incarico degli attuali componenti del Comitato 
Tecnico-Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – 
Sustainability Center”, rinviandone il rinnovo all’esito della definizione di 
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eventuali nuovi assetti dipartimentali ed ambiti tematici interessanti i Centri di 
ricerca e di eccellenza, nell’ambito del processo, di prossimo avvio, di 
revisione dello Statuto di Ateneo; 

− per le medesime motivazioni, di prorogare, altresì, tutti gli incarichi in scadenza 
degli altri Centri di Ateneo. 

34.  Proposta di trasformazione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Centro Studi e Analisi sui confidi CeSAC” in Centro Interuniversitario di 
Ricerca “Centro Studi in Finanza e Tecnologia CeFIT” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla trasformazione del Centro Interuniversitario di 
Ricerca “Centro Studi e Analisi sui Confidi – CeSAC” in Centro Interuniversitario 
di Ricerca denominato “Centro studi in Finanza e Tecnologia CeFIT”. 

 

VARIE  

 

EMERGENZA COVID-19 – verifica della possibilità di prevedere la 
partecipazione negli organi di studenti in qualità di osservatori, nelle more del 
rinnovo delle rappresentanze studentesche e in difetto di surrogazione 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di verificare, con i competenti Uffici, la possibilità di 
prevedere, nelle more del rinnovo delle rappresentanze studentesche, ove non si 
possa ricorrere alla surrogazione, la partecipazione negli Organi in cui siano 
presenti rappresentanti degli studenti, in qualità di “osservatori”, senza diritto di 
voto, di studenti indicati dalle liste ivi elette. 

Posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 
Legge n. 240/2010: determinazioni 
 

HA DELIBERATO 

− di proporre al Consiglio di Amministrazione: 
o l’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e ricerca di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipo b), 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), di cui 
i Dipartimenti delibereranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive 
programmazioni triennali; 

o l’assegnazione di un ulteriore posto di ricercatore di tipo b) al Dipartimento 
di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate (LELIA), con 
imputazione di 0,35 P.O. sulla dotazione ordinaria di P.O., a ristoro della 
posizione di ricercatore di tipo b) bandita dal suddetto Dipartimento su 
propri fondi. 

 


