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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  HA DELIBERATO  
di esprimere parere favorevole in ordine alle seguenti misure di 
ampliamento delle attività in presenza, da approvare subordinatamente 
a verifica di fattibilità a cura dell’Amministrazione, con salvezza di ogni 
eventuale ulteriore determinazione: 

− che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, entro il 
limite della capienza massima dell’aula consentita nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza in vigore, previa prenotazione del posto con 
l’apposita app PrenotaUniba, all’uopo adeguata. Nel caso in cui il 
numero delle prenotazioni fosse superiore alle postazioni disponibili, 
agli studenti che non troveranno posto in aula sarà garantita la 
possibilità di seguire da remoto. Sino al 31 dicembre 2021, agli 
studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia comprovata da 
idonea certificazione medica resta comunque garantita la possibilità 
di seguire e svolgere le lezioni da remoto; 
 che gli esami di profitto orali e scritti si svolgano in presenza, 

previa prenotazione sul sistema ESSE3 e, ove il numero di 
prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle Commissioni d’esame 
la calendarizzazione delle attività. Sino al 31 dicembre 2021, ai 
soli studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia comprovata da 
idonea certificazione medica resta comunque garantita la 
possibilità di sostenere l’esame da remoto; 

 che le sedute di laurea per tutti i Corsi di laurea continuino a 
svolgersi in presenza nelle aule dell’Università. Per ciascun 
laureando potranno accedere alle sedute n. 7 ospiti; 

 che le attività dei dottorandi proseguano in presenza, secondo le 
determinazioni adottate dai Collegi di Dottorato; 

 che le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o 
di ricerca continuino a svolgersi in presenza, secondo le modalità 
già deliberate; 

 che le attività dei Corsi di Master/perfezionamento/alta formazione 
si svolgano anche in modalità mista secondo la relativa disciplina 
di istituzione/attivazione; 

 che tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad 
attività post laurea, continuino a svolgersi in presenza, sia nelle 
strutture private, che pubbliche; 

 che le biblioteche e le sale studio continuino ed essere fruibili, fino 
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alla capienza massima consentita nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza in vigore, previa prenotazione attraverso la app 
SalaUniBa; 

 che i convegni e le attività similari si svolgano nelle sale/aule 
universitarie con un numero contingentato di partecipanti, entro il 
limite della capienza massima consentita nel rispetto dei protocolli 
di sicurezza in vigore; 

 che le attività museali proseguano con modalità e numero di 
accessi determinati delle singole strutture; 

 che le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione 
sindacale continuino a svolgersi in presenza con la eccezione: 

o per i Consigli di Dipartimento, della possibilità di 
partecipazione da remoto per i componenti in missione, su 
autorizzazione del Direttore di Dipartimento; 

o per il Consiglio di Amministrazione, cui viene rimesso il 
potere di autodeterminarsi, a garanzia del funzionamento 
dell’Organo; 

 di riattivare le collaborazioni studentesche, in funzione del rientro 
in presenza del personale tecnico-amministrativo. 

2.  Audizione Responsabile linea di azioni progettuali con le Amministrazioni 
penitenziarie, prof. I. Grattagliano  

HA PRESO ATTO 
dell’illustrazione del Delegato del Rettore per le azioni progettuali con le 
Amministrazioni Penitenziarie, prof. Ignazio Grattagliano, in ordine alle 
iniziative in cui questa Università è impegnata in rapporto 
all’amministrazione penitenziaria e di quelle ulteriormente realizzabili, 
nel campo delle opportunità di studio a persone detenute, così come 
delle attività di ricerca e di Terza Missione su tematiche carcerarie. 

3.  Audizione Presidente Centro per l’Apprendimento Permanente (CAP), 
prof.ssa F. Scardigno  

HA PRESO ATTO 
dell’illustrazione del Presidente del Centro Servizi di Ateneo per 
l’Apprendimento Permanente – CAP, prof.ssa Anna Fausta Scardigno, 
in ordine alle iniziative in atto per rispondere concretamente 
all’emergenza Afghanistan e per l’attivazione del corridoio universitario 
per studenti rifugiati, nell’ambito del processo di integrazione e 
accoglienza dei rifugiati e degli studenti internazionali.  

3 
bis 

Revisione dello Statuto di Ateneo HA DELIBERATO (30.09.2021) 
all’unanimità, di adottare il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, nella formulazione già approvata da questo Consesso, 
nella riunione del 27.07.2021, autorizzando il Rettore all’emanazione del 
relativo Decreto ed ai successivi adempimenti. 
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3 
ter 

 HA DELIBERATO (30.09.2021) 
di approvare le “Linee guida per Master in e-learning”, previa 
espunzione dell’espressione “[…] da una commissione appositamente 
nominata […]” nel secondo periodo del paragrafo Fase di monitoraggio. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

4.  Professore Onorario, Professoressa Onoraria: adempimenti  HA DELIBERATO 
 di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professoressa 

Onoraria alla prof.ssa Marina SILVESTRINI, già professore ordinario, 
relativamente all’a.a. 2020/2021; 

 di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore 
Onorario al prof. Augusto GARUCCIO, già professore ordinario, 
relativamente all’a.a. 2021/2022; 

 di invitare l’Ufficio competente a trasmettere la presente 
deliberazione al Ministero dell’Università e della Ricerca, ai fini della 
concessione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) del 
Regolamento per il conferimento di titoli onorifici di questa Università. 

5.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: adempimenti HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso: 

− dei posti di professore associato, secondo apposite tabelle; 

− di n. 1 posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge n. 240/2010, a valere sul Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 14.05.2020), deliberato dal 
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella riunione del 
13.09.2021, di cui ad apposita tabella; 

− in sostituzione dei posti deliberati dal Consiglio di Dipartimento, nella 
riunione del 21.04.2021 (rif. delibere SA 18.05.2021 e CdA 
19.05.2021), di n. 2 posti di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b) della Legge n. 240/2010, a valere sul Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 
24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 
16.11.2020), deliberati dal Consiglio del Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture”, nella riunione del 12.07.2021, [in attuazione 
della delibera del 25.02.2021 (CdA)], secondo apposita tabella; 

− dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 
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Legge n. 240/2010, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 
per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. 
b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), deliberati dai 
Consigli dei Dipartimenti Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, di cui alle rispettive riunioni del 
21.07.2021 e 15.09.2021, [in attuazione della delibera del 
19.05.2021 (CdA)], secondo apposita tabella, con imputazione di 
0,20 P.O. a carico di ciascun Dipartimento assegnatario. 

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

 a.  dott. Pasquale SCARCIA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pasquale 
SCARCIA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica di questa Università. 

 b.  dott. Dario DELL’OSA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Dario DELL’OSA 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza di questa Università. 

 c.  dott.ssa Roberta RAGNI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Roberta 
RAGNI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso il 
Dipartimento di Chimica di questa Università. 

 d.  dott. Giuseppe LUCARELLI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe 
LUCARELLI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università. 

 e.  dott. Michele ZEMA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Michele ZEMA a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare GEO/06 - Mineralogia presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali di questa Università. 

 f.  dott.ssa Angela DRAGO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della dott.ssa 
Angela DRAGO a professore universitario di seconda fascia per il 
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settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana, 
presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 
comparate di questa Università. 

7.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  

 a.  prof. Gennaro CORMIO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Gennaro CORMIO, 
professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia dal Dipartimento di 
Scienze biomediche e Oncologia umana in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 b.  prof.ssa Roberta IATTA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Roberta 
IATTA, professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-
disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 
dal Dipartimento di Medicina Veterinaria in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 c.   HA DELIBERATO 

− che non ricorrono motivi ostativi all’istanza di mobilità del dott. 
Nicola MAGGIALETTI, ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 nel settore 
scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia, afferente al 
Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di 
senso, in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 
questa Università; 

− di invitare, pertanto, il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
Neuroscienze e Organi di senso a volersi pronunciare in merito, per 
quanto di competenza. 

 d.  dott. Marco MARINACCIO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Marco 
MARINACCIO, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare 
MED/40 - Ginecologia e ostetricia, dal Dipartimento di Scienze 
biomediche ed Oncologia umana in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 e.  dott. Luigi MAPPA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Luigi MAPPA, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/38 - 
Pediatria generale e specialistica, dal Dipartimento di Scienze 
biomediche e Oncologia umana in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 
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8.  Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 
240/2010: adempimenti 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, la mobilità interuniversitaria, ai 
sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010, del dott. Agostino 
MARENGO, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare 
INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di 
questa Università verso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia, 
mediante scambio contestuale con il dott. Giuliano DE FELICE, 
ricercatore confermato nel settore scientifico disciplinare L-ANT/08 – 
Archeologia cristiana e medievale, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento di Studi 
Umanistici di questa Università. 

8a Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 
240/2010: adempimenti 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, la mobilità interuniversitaria, ai 
sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010, del prof. Stefano 
BETTOCCHI, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università verso il Dipartimento di 
Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, 
mediante scambio contestuale con il prof. Corrado CROCETTA, 
professore ordinario nel settore scientifico SECS-S/01 – Statistica, 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia 
verso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università, 
subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole degli Organi 
competenti dell’Università degli Studi di Foggia. 

9.  Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro: adempimenti 

HA DELIBERATO 
di designare, quali componenti del Collegio di disciplina, per il quadriennio 2021-2024, i seguenti 
componenti effettivi: 

PROFESSORI I FASCIA 
(prima sezione)  

PROFESSORI II FASCIA 
(seconda sezione) 

RICERCATORI 
(terza sezione) 

LAFORGIA Nicola SANTORO Roberta  LEPERA Archiropita 

CURCI Antonietta STELLA Alessandro DURANTE Lea 

  GAROFOLI Francesca Jole 

e componenti supplenti: 

PROFESSORI I FASCIA 
(prima sezione)  

PROFESSORI II FASCIA 
(seconda sezione) 

RICERCATORI 
(terza sezione) 

CASCIONE Giuseppe PALESE Lidia CIRIACO Fulvio 
 



Il Senato Accademico, nella riunione del 28/30.09.2021,  
 

 7 

10.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2968 del 31.08.2021 (Approvazione proroga 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato - dott.ssa 
E.S., in attuazione dell’Accordo sottoscritto tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Institut Français Italia)  

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2698 del 31.08.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

11.  Regolamento in materia di progressione tra le categorie in applicazione 
dell’art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo n. 75/2017 dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro: adempimenti 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

12.  Regolamento di Ateneo per la mobilità interna ed esterna del Personale 
Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al “Regolamento di Ateneo per 
la mobilità interna ed esterna del Personale Tecnico Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

13.  Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Barilla G. 
e R. Fratelli S.p.a. e nomina n. 2 componenti del Comitato di indirizzo 
paritetico, ai sensi dell’art. 7 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., finalizzata a favorire 
la collaborazione tra le Parti, allo scopo di perseguire 
congiuntamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite; 

 di dare mandato al Rettore di individuare i componenti del Comitato 
di indirizzo paritetico, per questa Università, ai sensi dell’art. 7 della 
Convenzione stessa; 

 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.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2284 del 14.07.2021 (Approvazione schema e 
stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e European 
Organization for Nuclear Research “CERN” di Ginevra - Svizzera, per 
realizzazione percorso dottorale, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione, Azione I.1- “Dottorati Innovativi 
con caratterizzazione industriale” XXXIII ciclo) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2284 del 14.07.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

15.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1838 del 26.05.2021 (Approvazione schema e 
stipula “Grant Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e varie 
Istituzioni, per il progetto H2020-MSCA-NIGHT-2020bis “European 
Researchers’Night Apulia 2021 – Discovering the fascinating world of 
research” – ERN-Apulia3) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1838 del 26.05.2021, concernente l’argomento in 
oggetto. 

16.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università HA DELIBERATO 
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degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Medicina, Farmacia, Scienze e 
Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures (Romania) 

 di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela 
internazionale di tesi di dottorato, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Medicina, Farmacia, Scienze 
e Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures (Romania), in 
favore della dottoranda XXXXXXXXXXX; 

 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. 

17.  Accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) 
ed il Parco minerario dell’Isola d’Elba 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica 

da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) ed il Parco 
Minerario dell’Isola d’Elba, finalizzato ad avviare un rapporto di 
collaborazione negli ambiti di ricerca, didattica e valorizzazione di 
tematiche connesse alle Scienze della Terra, al patrimonio 
geologico, mineralogico e minerario, in particolare dell’Elba orientale; 

 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.  Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) e varie Università 
italiane per attuazione programma “Rafforzamento istituzionale e accademico 
dell’Università nazionale Somala - UNS5” e nomina componente accademico 
del Comitato di gestione tecnico-scientifico, ai sensi dell’art. 7 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Accordo di partenariato da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-
ambientali e Territoriali) e varie Università italiane, per l’attuazione 
del programma “Rafforzamento istituzionale e accademico 
dell’Università nazionale Somala – UNS5”; 

 di nominare il prof. Giovanni Sanesi quale componente accademico 
del Comitato di gestione tecnico scientifico, per questa Università, ai 
sensi dell’art. 7 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. 

19.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture”) e “Vistula University – Akademia Finansów I 
Biznesu Vistula” di Varsavia (Polonia), per realizzazione Master in “Self 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di collaborazione 

da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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Branding for Jobs” e indicazione Referente per il coordinamento dei rapporti 
istituzionali e per il coordinamento didattico del Master 

(Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture”) e Vistula University 
(Akademia Finansów I Biznesu Vistula), per la realizzazione del 
Master in “Self Branding for Jobs”; 

 di confermare il prof. Giovanni Bianco quale referente per il 
coordinamento dei rapporti istituzionali con l’Ateneo polacco, nonché 
referente per il coordinamento didattico del succitato Master; 

 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. 

20.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2655 del 24.08.2021 (Approvazione schema e 
stipula “Consortium Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e varie Istituzioni, per il progetto ERANET FOSC COFUND 2019 “Towards 
Resilient and sUStainable integrated agro-ecosystems Through appropriate 
climate-smart FARMing practices” -TRUSTFARM) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2655 del 24.08.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

21.  D.M. 25 giugno 2021 n. 737 – D.M. 10 agosto 
2021 n. 1061 – D.M. 10 agosto 2021 n. 1062: 
adempimenti 

HA DELIBERATO (S.A. 28.09.2021) 

− di individuare i seguenti criteri di massima ai fini della selezione dei progetti/manifestazioni di 
interesse presentati, a valere sulle risorse di cui ai Decreti Ministeriali in oggetto, da proporre al 
Consiglio di Amministrazione: 

o con riferimento al D.M. n. 1061/2021 (e quota parte D.M. n. 737/2021) 
▪ garantire a ciascun Corso di dottorato un numero minimo di n. 2 posizioni (ossia pari 

al numero minimo di proposte progettuali presentate dai Corsi di dottorato), 
incrementabile, a titolo di premialità, per i Corsi di dottorato che hanno reperito 
finanziamenti esterni, ferma restando l’insuperabilità del numero di borse di dottorato 
UniBA ricevute da ogni Corso di dottorato per il XXXVII ciclo 

o con riferimento al D.M. n. 1062/2021 (e quota parte D.M. n. 737/2021) 
▪ finanziare non più di n. 1 progetto per docente proponente; 
▪ premiare i progetti che prevedono un cofinanziamento esterno, garantendo, in 

particolare, l’attribuzione della posizione ai progetti a cofinanziamento esterno totale 

− di rinviare ogni ulteriore determinazione in merito, anche per quanto attiene alla verifica di conformità 
dei progetti/manifestazioni di interesse presentati alla Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente (SNSI), al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), nonché la coerenza e 
rispondenza degli stessi alle tematiche green e innovazione, oggetto dei DD.MM. n. 1061/2021 e 
1062/2021, alla riunione di aggiornamento, prevista per il giorno 30.09.2021. 

HA DELIBERATO (S.A. 30.09.2021) 
con riferimento al D.M. n. 1061/2021 e quota parte D.M. n. 737/2021: 

− di attestare che tutti i progetti di percorso dottorale presentati dai Corsi di dottorato UniBA sono 
conformi alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e al Programma Nazionale 
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della Ricerca (PNR), nonché coerenti e rispondenti alle tematiche green e innovazione; 

− di proporre l’assegnazione delle posizioni ai Corsi di dottorato UniBA, come di seguito precisato: 
XXXVII CICLO ASSEGNAZIONE E 

RIPARTO PER TEMA 

N. TITOLO 
DOTTORATO 

COORDINATORE 

  GREEN INNOVA
ZIONE 

TOT 

1 BIODIVERSITÀ, 
AGRICOLTURA E 
AMBIENTE 

DE LILLO Enrico 6 2 8 

2 BIOSCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 

VALENTI 
Giovanna 

3 3 6 

3 DIRITTI E TUTELE 
NEI MERCATI 
GLOBALIZZATI  

LECCESE Vito 
Sandro 

2 2 4 

4 DIRITTI, 
ECONOMIE E 
CULTURE DEL 
MEDITERRANEO  

PARDOLESI 
Paolo 

3 1 4 

5 DIRITTI, 
ISTITUZIONI E 
GARANZIE NELLE 
SOCIETA' IN 
TRANSIZIONE  

TORRE 
Alessandro 

2 2 4 

6 ECONOMIA E 
FINANZA DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

CONIGLIO Nicola 
Daniele 

1 2 3 

7 ECONOMIA E 
MANAGEMENT 

BERGANTINO 
Angela Stefania 

2 0 2 

8 FISICA (in 
convenzione con 
INFN) 

GONNELLA 
Giuseppe 

1 4 5 

9 GEOSCIENZE MORETTI 
Massimo 

4 1 5 
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10 GESTIONE 
SOSTENIBILE DEL 
TERROTORIO (in 
convenzione con 
POLIBA) 

GENTILE 
Francesco 

2 3 5 

11 INFORMATICA E 
MATEMATICA  

COSTABILE Maria 0 4 4 

12 LETTERE, LINGUE 
E ARTI 

IMPERIO Olimpia  3 1 4 

13 METABOLISM, 
AGING AND 
SOCIAL MEDICINE - 
METABOLISMO, 
INVECCHIAMENTO 
E MEDICINA 
SOCIALE 

MOSCHETTA 
Antonio 

0 2 2 

14 NEUROSCIENZE 
APPLICATE 

RIBATTI 
Domenico 

1 3 4 

15 PATRIMONI 
ARCHEOLOGICI, 
STORICI E 
PAESAGGISTICI 
MEDITERRANEI: 
SISTEMI 
INTEGRATI DI 
CONOSCENZA, 
PROGETTAZIONE, 
TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
(in convenzione con 
CNR e POLIBA) 

VOLPE Giuliano 0 4 4 

16 SANITÀ ANIMALE E 
ZOONOSI  

TEMPESTA Maria 2 2 4 

17 SANITÀ PUBBLICA, 
MEDICINA CLINICA 
E ONCOLOGIA 

MONTAGNA 
Maria Teresa 

2 1 3 
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18 SCIENZE 
CHIMICHE E 
MOLECOLARI  

TORSI LUISA 4 0 4 

19 SCIENZE DEL 
FARMACO 

COLABUFO 
Nicola Antonio 

2 2 4 

20 SCIENZE DEL 
SUOLO E DEGLI 
ALIMENTI  

DE ANGELIS 
Maria 

3 2 5 

21 SCIENZE DELLE 
RELAZIONI UMANE 

BOSCO Andrea 1 3 4 

22 STUDI UMANISTICI  ESPOSITO 
Costantino 

1 3 4 

23 TRAPIANTI DI 
TESSUTI ED 
ORGANI E TERAPIE 
CELLULARI  

STAFFIERI 
Francesco 

1 3 4 

TOTALE 46 50 96 

 

− di invitare i Coordinatori, per il tramite del competente Ufficio, a voler convocare i Collegi dei docenti 
per gli adempimenti di competenza, nel rispetto del Regolamento in materia di dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.M. n. 
1061/2021 e relativo Disciplinare di attuazione; 

− di rinviare alla prossima riunione ogni eventuale ulteriore determinazione in merito, anche al fine di 
verificare, ove ricorra il caso, l’effettiva capienza dei fondi a disposizione; 

con riferimento al D.M. n. 1062/2021 e quota parte D.M. n. 737/2021: 

− di attestare che tutti i progetti di ricerca presentati dai Dipartimenti di didattica e ricerca sono 
conformi alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e al Programma Nazionale 
della Ricerca (PNR), nonché coerenti e rispondenti alle tematiche green e innovazione; 

− di proporre l’assegnazione delle posizioni ai Dipartimenti di didattica e ricerca, come di seguito 
precisato: 

 DIPARTIMENTO N. POSIZIONI ASSEGNATE SPECIFICHE SSD E 
RESPONSABILE 

PROGETTO/NOTE 

  GREEN INNOVAZIONE TOT  
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(G) (I) 

1 BIOLOGIA 2 0 2 - (G) SSD BIO/04 (de Pinto) 

- (G) SSD BIO/07 (Carlucci) 

2 BIOSCIENZE, 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOFARMACEUTICA 

1 2 3 − (G) SSD BIO/12 (Castegna) 

− (I) SSD BIO/09 (Nicchia) 

− (I) SSD VET/10 (Dell’Aquila) 

3 CHIMICA 3 0 3 − (G) SSD CHIM/02 (Catucci) 

− (G) SSD CHIM/06 
(Salomone) 

− (G) SSD CHIM/01 (Calvano) 

4 DELL’EMERGENZA E 
DEI TRAPIANTI DI 
ORGANI (DETO) 

0 3 3 − (I) SSD MED/11 (Favale) 

− (I) SSD MED/13 (Giorgino) 

− (I) SSD BIO/17 (Grano) 

5 ECONOMIA E 
FINANZA 

2 1 3 − (G) SSD SECS-S/01 
(Mazzitelli) 

− (G) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

6 ECONOMIA, 
MANAGEMENT E 
DIRITTO 
DELL’IMPRESA 

0 2 2 − (I) SSD SECS-P/11 
(Miglietta) 

− (I) SSD SECS-P/02 
(Bergantino) 

7 FARMACIA – 
SCIENZE DEL 
FARMACO 

1 3 4 − (G) SSD CHIM/06 (Luisi) 

− (I) SSD CHIM/09 (Denora) 

− (I) SSD CHIM/08 (Scilimati) 

− (I) SSD CHIM/08 (Nicolotti) 

8 FISICA 1 0 1 − (G) SSD FIS/07 (Bellotti) 

9 GIURISPRUDENZA 2 2 4 − (I) SSD IUS/04 (Vessia) 
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− (G) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (G) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

10 INFORMATICA 1 6 7 − (G) SSD ING-INF/05 
(Dimauro) 

− (I) SSD MAT/08 (Falini) 

− (I) SSD ING-INF/05 (Vessio) 

− (I) SSD INF/01 (Casalino) 

− (I) SSD ING-INF/05 (Ceriani) 

− (I) SSD ING-INF/05 
(Caivano) 

− (I) SSD ING-INF/05 (Pirlo) 

11 INTERDISCIPLINARE 
DI MEDICINA (DIM) 

1 1 2 − (G) SSD MED/04 (Marzocca) 

− (I) SSD MED/50 (Sallustio) 

12 JONICO IN “SISTEMI 
GIURIDICI ED 
ECONOMICI DEL 
MEDITERRANEO: 
SOCIETÀ, AMBIENTE, 
CULTURE” 

2 1 3 − (G) SSD IUS/12 (Fortunato) 

− (G) SSD IUS/04 (Caterino) 

− (I) SSD M-PED/01 (Pagano) 

13 LINGUE, LETTERE, 
ARTI. ITALIANISTICA 
E CULTURE 
COMPARATE (LELIA) 

2 2 4 − (G) SSD L-LIN/05 (Laskaris) 

− (G) SSD L-LIN/04 (Cavallini) 

− (I) SSD L-LIN/12 (Laviosa) 

− (I) SSD L-FIL-LET/10 
(Dell’Aquila) 

14 MATEMATICA 0 1 1 − (I) SSD MAT/04 (Faggiano) 

15 MEDICINA 
VETERINARIA 

0 1 1 − (I) SSD VET/08 (Zatelli) 
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16 SCIENZE AGRO-
AMBIENTALI E 
TERRITORIALI 
(DiSAAT) 

5 0 5 − (G) SSD AGR/05 (Sanesi) 

− (G) SSD AGR/20 (Ragni) 

− (G) SSD AGR/08 (Gentile) 

− (G) SSD AGR/01 (De 
Gennaro) 

− (G) SSD AGR/01 (Fucilli) 

17 SCIENZE 
BIOMEDICHE ED 
ONCOLOGIA UMANA 
(DiMO) 

0 2 2 − (I) SSD BIO/14 (Desaphy) 

− (I) SSD MED/39 (Margari) 

18 SCIENZE DEL 
SUOLO, DELLA 
PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI (DiSSPA) 

0 2 2 − (I) SSD AGR/13 (De Angelis) 

− (I) SSD AGR/03 (Brunetti) 

19 SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, 
PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE 
(FOR.PSI.COM) 

1 5 6 − (G) SSD M-PSI/03 AGR/05 
(Bosco) 

− (I) SSD M-PED/03 (Perla) 

− (I) SSD M-PED/04 
(Baldassarre) 

− (I) SSD M-PED/01 (Elia) 

− (I) SSD M-PSI/01 (Curci) 

− (I) SSD M-PSI/02 (Rivolta) 

20 SCIENZE DELLA 
TERRA E 
GEOAMBIENTALI 

0 1 1 − (I) SSD GEO/08 (Sulpizio) 

21 SCIENZE MEDICHE DI 
BASE, 
NEUROSCIENZE ED 
ORGANI DI SENSO 

0 5 5 − (I) SSD MED/25 (Bertolino) 

− (I) SSD MED/30 (Boscia) 

− (I) SSD MED/30 (Alessio) 

− (I) SSD MED/26 (Trojano) 

− (I) SSD BIO/10 (Villani, 
Rampino) 



Il Senato Accademico, nella riunione del 28/30.09.2021,  
 

 16 

22 SCIENZE POLITICHE 0 5 5 − (I) SSD IUS/07 (Bavaro) 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

23 STUDI UMANISTICI 
(DiSUm) 

0 2 2 − (I) SSD L-ANT/03 (Todisco) 

− (I) SSD M-STO/07 (Aulisa) 

TOTALE 24 47 71  

 

− di invitare, per il tramite del competente Ufficio, i Dipartimenti di didattica e ricerca a voler deliberare 
l’istituzione dei rispettivi posti, nel rispetto dell’apposito Regolamento di Ateneo ed in conformità alle 
prescrizioni di cui di cui al D.M. n. 1062/2021 e relativo Disciplinare di attuazione e a far pervenire la 
relativa delibera entro il giorno 07.10.2021; 

− di esprimere, sin d’ora, parere favorevole in ordine alla stipula delle convenzioni di cofinanziamento, 
da far pervenire tempestivamente da parte dei Dipartimenti di didattica e ricerca, già sottoscritte 
dall’ente finanziatore, al fine della pubblicazione dei bandi; 

− di rinviare alla prossima riunione ogni eventuale ulteriore determinazione in merito, anche al fine di 
verificare, ove ricorra il caso, l’effettiva capienza dei fondi a disposizione. 

22.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Informatica) e Creasys S.r.l. e indicazione referente nel Comitato di 
coordinamento, ai sensi dell’art. 6 

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

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e Creasys Srl, per 
l’individuazione e lo sviluppo delle tematiche di interesse comune, in 
particolare per lo sviluppo di progetti integrati di trasferimento 
tecnologico e ricerca industriale o precompetitiva, sviluppo 
economico e competitività delle imprese, delle istituzioni e del 
territorio, anche con proiezione internazionale, previa modifica 
formulata dall’Ufficio e riportata in narrativa; 

− di approvare l’indicazione del prof. Giuseppe Pirlo quale Referente, 
per questa Università, nel Comitato di Coordinamento, ai sensi 
dell’art. 6 della Convenzione de qua; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin 
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d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione. 

23.  Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti) e l’Istituto per la Protezione delle Piante del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR-IPSP) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione operativa della Convenzione quadro, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e l’Istituto per la 
Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-IPSP); 

 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 
stipula. 

24.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa) e l’Associazione Italiana 
Ospedalità Privata - A.I.O.P. 

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

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa) e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), 
per l’avvio di attività di studio e ricerca e la promozione e 
realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune 
interesse; 

− 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. 

24 
bis 

Ratifica Decreto Rettorale n. 2146 del 06.07.2021 (Approvazione schema e 
stipula “FDP Foreign Cost Reimbursement Subaward” tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e University of Texas at Austin (USA), per il progetto: 
“Molecular mechanisms of thermogenesis”) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2146 del 06.07.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 
 

24 
ter 

Ratifica Decreto Rettorale n. 2628 del 04.08.2021 (Approvazione schema e 
stipula Decreto di Concessione per realizzazione progetto congiunto di 
ricerca e sviluppo denominato “Genesi - sviluppo di radiofarmaci e biomarker 
innovativi per la diagnosi dei tumori dell'apparato riproduttivo maschile e 
femminile” – Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2628 del 04.08.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

25.  Bando per le competenze trasversali HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al bando per la realizzazione di 
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percorsi di formazione (insegnamenti e laboratori), finalizzati 
all’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità, 
dando mandato al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
emanazione. 

26.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Esercito Italiano e nomina n. 2 componenti del Comitato tecnico-scientifico, 
ai sensi dell’art. 14 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di approvare l’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Esercito Italiano, rappresentato dal 
Comando delle Forze Operative Sud, per sviluppare rapporti di 
collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali 
partenariati strategici nei campi della ricerca, innovazione e 
sperimentazione, della formazione, della comunicazione, 
dell’istruzione, della sanità, dell’informatica, della gestione delle 
emergenze di Protezione Civile, dell’approfondimento storico-
militare, delle relazioni internazionali, delle attività in tutela 
dell’ambiente, delle operazioni di sostegno alla pubblica sicurezza ed 
interventi di pubblica calamità; 

- di dare mandato al Rettore di nominare i componenti del Comitato 
tecnico-scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 14 
dell’Accordo di collaborazione 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. 

27.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione 
Difesa, per l’ammissione di allievi marescialli appartenenti al 24° Corso 
NMRS della Marina Militare al Corso di laurea in Scienze e Gestione delle 
Attività Marittime del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture”: rinnovo - a.a. 2021/22 (coorte 
2021/2024) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di 
allievi marescialli, appartenenti al 24° Corso NMRS (ad eccezione 
degli allievi/frequentatori delle Categorie/Specialità TSC/Ead e 
Infermieri) della Marina Militare, al Corso di Laurea triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime, per l’a.a. 2021/22 (coorte 
2021/2024); 

 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. 

28.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di HA DELIBERATO 
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Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate) ed il Conservatorio di 
musica «Niccolò Piccinni» di Bari: rinnovo 

di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 
Culture Comparate) ed il Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni” di 
Bari, per collaborare nei settori di comune interesse nell’ambito della 
propria attività istituzionale di didattica e di ricerca e per progettare 
iniziative culturali e musicali comuni, previa integrazione del testo 
convenzionale con l’indicazione dei dati anagrafici dei rappresentanti 
legali di ciascuna Parte stipulante e dei rispettivi Codici Fiscali, nonché 
con un apposito art. 9, per disciplinare la tutela dei dati personali, come 
di seguito riportato: 

- “Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed 
espressamente acconsentono a che i dati personali forniti, o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione del presente atto, vengano trattati 
esclusivamente per le finalità della medesima, nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/2003) come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Le Parti come 
sopra individuate, denominate e domiciliate agiscono in 
qualità di titolari autonomi del trattamento”; 
 

− 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. 

29.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 2509 del 28.07.2021 (Master II livello in “Scienze dei Prodotti 

Cosmetici” a.a. 2020/21 - deroga all'art. 2 del bando di selezione D.R. 
n. 3334 del 23.11.2020) 

b. n. 2586 del 30.07.2021 (Short Master “Epidemiologia applicata alla 
Sanità Pubblica” - ampliamento numero massimo iscrivibili) 

c. n. 2943 del 15.09.2021 (Master II livello in “Temporary Management 
dell'assicurazione qualità nelle industrie alimentari” a.a. 2019/2020 - 
disattivazione) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali nn. 2509 del 28.07.2021, 
2586 del 30.07.2021 e 2943 del 15.09.2021, concernenti gli argomenti 
in oggetto. 

29 
bis 

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

ARGOMENTO RINVIATO (SA 30.09.2021) 
 

29 
ter 

Master e Short Master con denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli 
Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici”, attivati, rispettivamente, 

HA DELIBERATO (SA 30.09.2021) 
di esprimere parere favorevole in ordine alla riattivazione del Master e 
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per aa.aa. 2019/2020, 2020/2021 e a.a. 2019/2020 e successivamente 
sospesi: adempimenti 

dello Short Master aventi la medesima denominazione “Il Ruolo e le 
Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici”, 
riferiti, rispettivamente, agli aa.aa. 2019/2020, 2020/2021 e a.a. 
2019/2020, con conseguente sanatoria delle eventuali irregolarità di 
carattere finanziario-contabile e amministrative riscontrate, ferme 
restando le verifiche del possesso, da parte degli ammessi con riserva, 
dei requisiti previsti dai rispettivi bandi e l’acquisizione della 
documentazione in originale ivi richiesta, oltre che le verifiche dei relativi 
versamenti da imputare correttamente ai corsisti aventi titolo, pena 
l’esclusione dai Corsi. 

29 
qu 

Istituzione ed attivazione Master Universitario “Master Business 
Administration (MBA)” a.a. 2021/2022 

ARGOMENTO RINVIATO (SA 30.09.2021) 
 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

30.  Centro interdipartimentale di Ricerca <<Sul diritto internazionale e dell’Unione 
Europea “Vincenzo Starace”>>: rinnovo - triennio accademico 2021-2024 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico 
2021-2024, del Centro Interdipartimentale di Ricerca <<Sul Diritto 
Internazionale e dell’Unione Europea “Vincenzo Starace”>>. 

31.  Valutazione opzioni al costituendo Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 
Umanistica” 

HA DELIBERATO 
a decorrere dal 01.10.2021: 
- di approvare le opzioni per il costituendo Dipartimento di “Ricerca e 

Innovazione Umanistica” dei professori/ricercatori Giulio Fenicia, 
Angela Carbone, Stella Maria Castellaneta, Nicola Neri, Serafina 
Manuela Pastore, Alessandro Rocco, Anna Fausta Scardigno, 
Sabrina Spallini, Giona Tuccini, Gabriella Calvano, Antonio 
Ciuffreda; 

- di assegnare al costituendo Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 
Umanistica” i seguenti professori/ricercatori che non hanno esercitato 
il diritto di opzione per alcuna struttura dipartimentale: 
✓ prof.ssa Lucia SINISI, docente di II fascia, appartenente al SSD 

L-FIL-LET/15 Filologia Germanica e afferente al Dipartimento di 
Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate; 

✓ dott.ssa Francesca FISTETTI, ricercatrice a tempo determinato, 
appartenente al SSD L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 
contemporanea e afferente al Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Arti. Italianistica e Culture comparate; 

✓ dott. Aldo NICOSIA, ricercatore confermato, appartenente al 
SSD L-OR/12 Lingua e Letteratura araba e afferente al 
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Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture 
comparate; 

- di attribuire la titolarità dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore 
del costituendo Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica”, 
in merito alle rappresentanze, a coloro i quali compongono 
attualmente i rispettivi Consigli dei disattivandi Dipartimenti. 

32.  Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Bari” 
- Bari Open Innovation Hub - adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare i nominativi del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
coinvolto nel Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Bari” - BARI OPEN INNOVATION 
HUB, ivi incluso il relativo impegno orario, per la durata di quattro anni, a copertura del 
cofinanziamento richiesto, pari a € 100.000,00: 

Nome e 
Cognome 

Struttura di 
appartenenza 

Costo orario 
(orientativo) 

Impegno 
totale (ore 
in quattro 
anni) 

Totale 

Prof. Danilo 
Caivano 

Dipartimento di 
Informatica 58 250 

        
14.500,00 €  

Prof. Gianluigi 
de Gennaro 

Centro eccellenza 
Innovazione&Creativit
à 41,5 120 

           
4.980,00 €  

Prof. Giuseppe 
Pirlo 

Dipartimento di 
Informatica 60 50 

           
3.000,00 €  

Prof. Donato 
Impedovo 

Dipartimento di 
Informatica 50 80 

           
4.000,00 €  

Prof. Filippo 
Lanubile 

Dipartimento di 
Informatica 70 100 

           
7.000,00 €  

Dott. Paolo 
Buono 

Dipartimento di 
Informatica 41 100 

           
4.100,00 €  

Dott. Giuseppe 
De Solda 

Dipartimento di 
Informatica 37 100 

           
3.700,00 €  

Dott. Vincenzo 
Fucilli 

Dipartimento DISAAT  
38 100 

           
3.800,00 €  

Prof. Antonio 
Piccinno 

Dipartimento di 
Informatica 41 100 

           
4.100,00 €  

Prof.ssa Rosa 
Lanzilotti 

Dipartimento di 
Informatica 45 100 

           
4.500,00 €  
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Prof.ssa Maria 
Teresa 
Baldassarre 

Dipartimento di 
Informatica 

45 100 
           

4.500,00 €  

Prof. Michele 
Scalera 

Dipartimento di 
Informatica 50 100 

           
5.000,00 €  

Prof. Gianni 
Dimauro 

Dipartimento di 
Informatica 50 100 

           
5.000,00 €  

Dott. Francesco 
Bozzo 

Dipartimento DISAAT  
35 100 

           
3.500,00 €  

Dott.ssa Nicolle 
Novielli 

Dipartimento di 
Informatica 30 100 

           
3.000,00 €  

Dott. Fabio 
Calefato 

Dipartimento di 
Informatica 30 100 

           
3.000,00 €  

Prof. Savino 
Santovito 

Dipartimento 
Economia e finanza 45 80 

           
3.600,00 €  

Prof.ssa 
Sabrina Spallini 

Dipartimento 
Economia, 
Management e Diritto 
dell’Impresa 45 80 

           
3.600,00 €  

Prof. Raffaele 
Lagravinese 

Dipartimento 
Economia e finanza 33 80 

           
2.640,00 €  

Prof.ssa 
Isabella Pisano 

Dipartimento 
Bioscienze, 
Biotecnologie e 
Biofarmaceutica 33 100 

           
3.300,00 €  

Prof.ssa Anna 
Rinaldi 

Dipartimento 
Economia e finanza 33 100 

           
3.300,00 €  

Prof.ssa 
Raffaella 
Patimo 

Dipartimento 
Economia e finanza 

33 100 
           

3.300,00 €  

Dott. Pietro 
Consiglio 

UO centri e direzioni 
22 37 

               
814,00 €  

Dott.ssa 
Rossana Bray 

UO supporto ai centri 
22 40 

               
880,00 €  

Dott.ssa 
Annamaria 
Demarinis 

Centro eccellenza 
Innovazione&Creativit
à 22,3 40 

               
892,00 €  
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Loiotile 

Totale  
      100.006,00 

 di approvare l’indicazione del prof. Danilo Caivano, quale Responsabile scientifico del Progetto 
in parola; 

 di dare mandato al competente Ufficio di produrre i conferimenti di incarico e di ottemperare a 
tutti gli adempimenti connessi, tenuto conto che tale impegno non comporterà nuovi o maggiori 
oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 

33.  Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – 
CISA: atto aggiuntivo  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alle adesioni al Centro Internazionale di 
Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – CISA della Università 
Ca’ Foscari di Venezia, della Université Franche-Comté di Besançon 
(UMR CNRS 6249 Chrono-environnement) e della Université de 
Bourgogne di Dijon (UMR CNRS 6298 ARTEHIS - Archéologie, Terre, 
Histoire, Société), come da apposito atto aggiuntivo alla Convenzione 
istitutiva. 

34.  Proposta di costituzione Centro Interdipartimentale per l’Analisi e la Gestione 
del Rischio nelle Emergenze Sanitarie e Ambientali (C.I.R.S.A.) 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro 

Interdipartimentale per l’Analisi e la Gestione del Rischio nelle 
Emergenze Sanitarie e Ambientali (C.I.R.S.A.); 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per competenza, la 
verifica degli aspetti contabili relativi alle entrate del Centro, di cui 
all’art. 8 “Finanziamenti e amministrazione” del relativo Statuto; 

 di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase delle adesioni, 
riservandosi di valutarne la congruità con lo scopo del Centro. 

 


