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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 

− di rinviare alla riunione straordinaria di questo Consesso, calendarizzata 
per il giorno 08.04.2021, con la partecipazione dei Direttori di 
Dipartimento e Presidenti di Scuola, ogni ulteriore e più opportuna 
determinazione in ordine alla problematica de qua, in vista 
dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e regionali in 
materia; 

− di invitare i Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca a contenere al 
massimo la presenza di tutti coloro che, a vario titolo, frequentano le 
strutture universitarie, calendarizzandone e monitorandone i flussi, in 
linea con le indicazioni operative di cui al vigente Manuale delle 
procedure di lavoro per gestire il periodo di emergenza sanitaria da 
SARS- CoV-2. 

2.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-
2023 – parere 

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

3.  Regolamento utilizzo spazi dipartimentali – estratto dal verbale del Consiglio 
del Dipartimento di Studi Umanistici del 18.01.2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di proporre al Consiglio di Amministrazione di demandare alla 
Commissione per l’adeguamento normativo l’elaborazione di una 
proposta regolamentare di Ateneo in materia di accesso ed utilizzo degli 
spazi universitari da parte dei soggetti che, a vario titolo, hanno concluso 
il proprio rapporto con l’Università (professori e ricercatori collocati a 
riposo, ricercatori a tempo determinato al termine del contratto, 
Professori/resse Emeriti/e e Onorari/e), tenendo conto delle indicazioni 
emerse nel corso del dibattito, da sottoporre all’esame degli Organi di 
Governo, in tempi brevi; 

− di dare mandato al Direttore Generale di elaborare una norma transitoria, 
volta a regolamentare l’accesso all’Università da parte dei suddetti 
soggetti esterni, ivi compresi quelli che, in forza di atti convenzionali 
stipulati con questa Istituzione, sono assegnatari di spazi universitari per 
lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (ad es. Spin Off, Materias 
S.r.l.), ai fini del massimo contenimento dei flussi di presenza, in 
considerazione dell’attuale momento pandemico e in ottemperanza ai 
provvedimenti governativi e regionali in materia di Emergenza Covid-19. 

4.  Assegnazione risorse minime essenziali all’espletamento doveri d’ufficio da 
professore associato – nota a firma della prof.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
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− di demandare, per competenza, al Consiglio di Amministrazione, per il 
tramite della relativa Commissione Spazi, ogni determinazione in merito 
alla questione de qua, anche, eventualmente, attraverso la definizione 
di una disciplina generale della gestione interdipartimentale delle 
strutture e delle risorse necessarie all’espletamento dei doveri d’ufficio, 

HA PRESO ATTO 

− della disponibilità del Rettore a favorire un’interlocuzione con le parti 
interessate nella vicenda in questione, al fine di evitare ogni ulteriore 
esasperante conflittualità. 

5.  Nota a firma dei Delegati del Rettore, concernente: “Richiesta di riduzione 
dell’impegno didattico per i docenti Delegati del Rettore” 

HA DELIBERATO 
di accogliere la richiesta, formulata dai Delegati del Rettore, proff. G. 
Farinola, T. Miano, A. Paterno e G. Pirlo, di riduzione sino ad un massimo 
del 50% del relativo carico didattico. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

 a prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vincenzo Bruno 
MUSCATIELLO a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università. 

 b Prof. Giona Tuccini - chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
della Legge n. 230/2005 
 

HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina per chiamata diretta, 
ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, del prof. Giona 
Tuccini, quale professore universitario di II fascia, per il settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea ed il 
settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, con 
afferenza presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e 
culture comparate di questa Università; 

− che il prof. Giona Tuccini sia inquadrato in qualità di professore 
universitario di II fascia nella classe stipendiale 0, relativamente al regime 
di impegno per il quale lo stesso docente opterà al momento 
dell’assunzione in servizio; 

HA PRESO ATTO 

− che, nell’ambito della programmazione del personale docente, 
l’assunzione di che trattasi comporterà l’impegno di 0,70 punto organico 
(P.O.), con l’imputazione di 0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) 
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MUR e di 0,35 P.O. a valere sulle assegnazioni del predetto 
Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 
23.09.2020. 

 c prof.ssa Isabella Laura SIMONE HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Isabella Laura 
SIMONE a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/26 – Neurologia, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università, 
subordinatamente alla verifica – da parte del Dipartimento stesso, della 
Scuola di Medicina e dei competenti Uffici dell’Amministrazione centrale, 
nell’ambito delle rispettive competenze - della sussistenza dei requisiti 
minimi di accreditamento della scuola di specializzazione in Neurologia, 
secondo la regola vigente del “minimo di due docenti (ordinari e/o associati), 
con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”. 

 d prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Giovanna 
Elisiana CARPAGNANO a professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio, 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 
di Senso di questa Università, subordinatamente alla verifica – da parte del 
Dipartimento stesso, della Scuola di Medicina e dei competenti Uffici 
dell’Amministrazione centrale, nell’ambito delle rispettive competenze - 
della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della scuola di 
specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio, secondo la regola 
vigente del “minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media 
dei criteri ANVUR superiore a 0,7”. 

 e dott. Roberto TAMMA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Roberto TAMMA a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università. 

 f dott. Stefano VINCI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Stefano VINCI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare IUS/19 - Storia del Diritto medievale e moderno, presso il 
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questa Università. 

 g prof.ssa Pamela MARTINO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Pamela 
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MARTINO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato, presso il 
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questa Università. 

 h dott. Giuseppe MORGESE HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe MORGESE 
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea, presso il Dipartimento 
Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università. 

 i prof.ssa Antonietta Rosaria Paola DAMATO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Antonietta 
Rosaria Paola DAMATO a professore universitario di prima fascia, per il 
settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell'unione europea, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università. 

 j dott. Gianluca SELICATO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Gianluca SELICATO 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università. 

 k dott. Giuseppe PASSANTINO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe 
PASSANTINO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica 
veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa 
Università. 

 l prof. Nicola ZIZZO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola ZIZZO a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università. 

 m prof.ssa Gabrielle COPPOLA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Gabrielle 
COPPOLA a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/04 –Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell’educazione, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università. 

 n dott. Paolo FIORETTI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Paolo FIORETTI a 
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professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare M-STO/09 –Paleografia, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici di questa Università. 

 o dott.ssa Maria Felicia FAIENZA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Felicia 
FAIENZA, quale professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana di questa 
Università. 

 p prof. Silvio TAFURI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Silvio TAFURI, quale 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/42 – Igiene generale e applicata, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana di questa Università. 

 q dott. Luigi ROSELLI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luigi ROSELLI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, presso il Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università. 

 r dott. Giovanni RUSSO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giovanni RUSSO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale, presso il 
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali di questa Università. 

 s prof. Vincenzo SOLFRIZZI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vincenzo SOLFRIZZI, 
quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/09 – Medicina interna, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 t prof. Nicola LAFORGIA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola LAFORGIA, 
quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 u dott.ssa Vera LOIZZI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Vera LOIZZI a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento di 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 
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 v dott.ssa Stella LAFORGIA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Stella 
LAFORGIA a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università. 

7.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

8.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Barcelona Institute for Global Health, Isglobal (Spagna) e indicazione 
Coordinatore e componenti della Commissione preposta all'elaborazione 
dei protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e Barcelona Institute for Global Health (Spagna), 
della durata di un anno, per l’avvio di una collaborazione didattica, 
scientifica, gestionale e culturale tra le due Istituzioni; 

− di approvare l’indicazione del prof. Giovanni Sanesi, quale 
Coordinatore/Referente scientifico dell’Accordo de quo, per l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di dare mandato al Rettore di individuare i componenti della 
Commissione preposta all'elaborazione di protocolli esecutivi; 

 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. 

9.  Ratifica Decreto Rettorale n. 408 del 08.02.2021 (Approvazione schemi e 
stipula Accordi “Joint PhD Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e diverse Università estere, per supervisione congiunta attività di 
ricerca e rilascio diplomi di dottorato in favore di dottorandi iscritti a questa 
Università) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 408 del 08.02.2021, concernente l’argomento in 
oggetto. 

10.  Ratifica Decreti Rettorali nn. 645, 646, 647 del 26.02.2021 e n. 667 del 
01.03.2021 [Approvazione schemi e stipula Convenzioni tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e 
Territoriali) e diversi Enti, finalizzate al percorso di studio di dottorandi 
nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in “Gestione sostenibile del 
territorio” – XXXIV ciclo]  

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali nn. 645, 646, 647 del 
26.02.2021 e n. 667 del 01.03.2021, concernenti l’argomento in oggetto. 

11.  Ratifica Decreti Rettorali:  
a. n. 4031 del 15.12.2020 [Accordo di partenariato tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il 
Politecnico di Bari, per realizzazione progetto “BARIUM5G 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 4031 del 15.12.2020 e n. 
139 del 25.01.2021, concernenti gli argomenti in oggetto. 
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Blockchain and ARtificial Intelligence for Ubiquitous coMputing via 
5G”] 

b. n. 139 del 25.01.2021 [Accordo di cooperazione Interreg V-A Grecia- 
Italia 2014/2020, ai sensi dell’art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii., tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e la Regione Puglia 
(Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed 
Antimafia Sociale), per realizzazione progetto “COOFHEA 
COOperation For HEAlth”] 

11 
bis 

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e 
l’Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Economia - Laboratorio 
Hermes di Economia sanitaria e Risk Management) e indicazione referente, 
ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e Organi di Senso) e l’Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di 
Economia – Laboratorio Hermes di economia sanitaria e risk 
management), per l’avvio di una collaborazione in vari settori di ricerca 
di comune interesse; 

− di approvare l’indicazione della prof.ssa Giovanna Elisiana Carpagnano, 
quale Referente scientifico, per questa Università, ai sensi dall’art.4 
(Referenti) dell’Accordo medesimo; 

 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. 

11 
ter 

Spin off: adempimenti HA PRESO ATTO 
della chiusura della società Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l. e della relativa 
cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 29.12.2020. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

12.  Rilascio diplomi/certificazioni di laurea abilitante all’esercizio della 
professione di Medico-Chirurgo, ai sensi dell’art. 102 D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18 e del D.M. 2 aprile 2020, n. 8 – approvazione fac-simile pergamena di 
laurea 

HA DELIBERATO 
di approvare il fac-simile della pergamena di laurea in Medicina e Chirurgia 
"abilitante all'esercizio della professione di Medico chirurgo”. 

13.  Richiesta rappresentanti degli studenti su: “Inserimento di una sessione 
d’esame e di laurea straordinaria per l’a.a. 2019/2020”: adempimenti 

HA DELIBERATO 
di rinviare alla riunione straordinaria di questo Consesso, calendarizzata per 
il giorno 08.04.2021, ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto, 
nell’ambito dei provvedimenti complessivi di natura emergenziale da 
assumersi, con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche, in vista 
dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e regionali in 
materia di Emergenza Covid-19. 
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14.  Ratifica Decreto Rettorale n. 464 del 12.02.2021 (Disattivazione Winter 
School in “Argomentazione giuridica e principio di ragionevolezza”, a.a. 
2019/2020 - Dipartimento di Giurisprudenza) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 464 del 12.02.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

15.  Ratifica Decreto Rettorale n. 664 del 01.03.2021 [Bando di ammissione per 
n. 3 borse di studio per studenti rifugiati ammessi a corsi di laurea di 
secondo livello in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, per l’anno accademico 2021-2022, nell’ambito del progetto University 
Corridors for Refugees - UNI.CO.RE 3.0 (Ethiopia - 2021/2023)]  

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 664 del 01.03.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

16.  Istituzione ed attivazione di Corsi di formazione finalizzata - a.a. 2020/2021 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 
2020/2021, dei seguenti Corsi, previo adeguamento dei progetti ai rilievi 
della Commissione per la formazione Post Laurea: 

o Corso di Alta Formazione “Consapevolezza della radicalizzazione: 
gender, minori e processi di deradicalizzazione” (Corso incardinato 
nelle attività del Progetto internazionale PriMED - Prevenzione e 
interazione nello spazio trans-mediterraneo, finanziato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca) - Dipartimento di Giurisprudenza; 

o Summer School “Gestione delle Performance e Lavoro agile” - 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

17.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master universitari - a.a. 2020/2021 HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole ad autorizzare, nelle more della revisione 
del Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 
Universitari e previo parere favorevole della Commissione per la 
formazione Post Laurea, l’attivazione dei Master con un numero di iscritti 
inferiore a quello minimo previsto nella proposta di istituzione/attivazione, 
ove la richiesta del Coordinatore sia adeguatamente motivata ed 
accompagnata dalla rimodulazione del piano finanziario che dimostri la 
sostenibilità del Master, fermo restando, in ogni caso, che il Master non 
potrà essere attivato con un numero di iscritti inferiore al 50% del numero 
minimo di iscrivibili previsto; 

− di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione per la formazione Post 
Laurea, all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei seguenti 
Master universitari: 

• Master universitario di I livello in Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie (rinnovo); 

• Master universitario di II livello in Gestione delle Performance 
(rinnovo). 

18.  Ratifica Decreti Rettorali: HA RATIFICATO 
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a. n. 368 del 05.02.2021 (Master I livello in “Infermieristica di sala 
operatoria”, a.a. 2019/2020 – disattivazione) 

b. n. 539 del 17.02.2021 (Master di II livello in “Scienze dei Prodotti 
Cosmetici”, a.a. 2020/2021 - integrazione titoli di accesso) 

c. n. 749 del 08.03.2021 (Short master universitari - iscrizioni recupero 
posti programmati) 

d. n. 907 del 15.03.2021 (Sottoscrizione n. 2 Convenzioni tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e INPS - Direzione Regione 
Puglia - borse di studio MasterExecutive) 

e. n. 908 del 15.03.2021 (Master II livello in “Psicologia giuridica e 
neuropsicologia forense” a.a. 2020/21 - deroga all'art. n. 2 del bando 
di selezione - D.R. n. 2720 del 20.10.2020) 

per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 368 del 05.02.2021, n. 539 
del 17.02.2021, n. 749 del 08.03.2021, n. 907 del 15.03.2021 e n. 908 del 
15.03.2021, relativi agli argomenti in oggetto. 
 

19.  Protocollo d’intesa per realizzazione Convegno CNUDD: “Un ponte tra 
Università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Protocollo d’Intesa da stipularsi 
tra le cinque Università pugliesi per l’organizzazione congiunta del 
Convegno Nazionale organizzato dalla Conferenza Nazionale Universitaria 
dei Delegati per la Disabilità – CNUDD, dal titolo: “Un ponte tra Università e 
mondo del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente”, previa integrazione 
del testo con gli elementi indicati in narrativa, dando, fin d’ora, mandato al 
Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 
si rendessero necessarie in sede di stipula. 

19 
bis 

Afferenza dei Corsi di studio ai Dipartimenti di area medica HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione l'afferenza dei Corsi di studio di 
area medica ai rispettivi Dipartimenti, così come da proposta presentata 
dalla Scuola di Medicina 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

20.  Centro Linguistico di Ateneo: rinnovo Consiglio Direttivo triennio 
accademico 2021-2023 

HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina della prof.ssa 
Concetta Cavallini quale Presidente del Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA) di questa Università, per il triennio accademico 2021-2023; 

− di rinviare alla prossima riunione la nomina dei componenti per ciascuna 
delle cinque macroaree scientifiche previste nello Statuto di Ateneo, in 
seno al Consiglio Direttivo del CLA, per il triennio accademico 2021-
2023, reiterando l’invito al rappresentante di area scientifica 06 Scienze 
mediche nel Senato Accademico, a comunicare, tempestivamente, la 
rosa di nominativi per la macroarea 3 – Scienze mediche; 
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− di avvalersi del Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi 
elettorali ai fini dell’organizzazione delle operazioni di voto elettronico, 
per le determinazioni di che trattasi. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

21.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro 
Interuniversitario “Popolazione, Ambiente e Salute” - C.I.R.P.A.S.) e il 
Comune di Capurso e indicazione componenti Comitato paritetico di 
gestione, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Centro Interuniversitario “Popolazione, Ambiente e 
Salute” - C.I.R.P.A.S.) e il Comune di Capurso (BA), finalizzato ad una 
reciproca collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività 
di ricerca-zione e co-progettazione su temi di comune interesse ed in 
particolare, nell’ambito della strategia di sviluppo economico, culturale e 
sociale del territorio, alla promozione e sensibilizzazione di metodologie 
volte ad accrescere l’attrattività del territorio e favorire l’attività di 
networking tra settore pubblico e privato; 

− di approvare l’indicazione del prof. Ernesto Toma quale componente del 
Comitato paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, 
conferendo mandato al Rettore ai fini dell’individuazione dell’altro 
componente, per questa Università, nel Comitato 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.  

 

VARIE  

 

− Ratifica Decreto Rettorale n. 181 del 28.01.2021 (Emanazione del 
Regolamento per il conferimento di titoli onorifici e modifica art. 5, comma 2 
rispetto al testo approvato dagli Organi di governo) 

− Conferimento titolo di “Magnifico Emerito dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro” al prof. Corrado Petrocelli 

 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 181 del 28.01.2021, 
concernente l’argomento in oggetto, 
e 
nell’esprimere vivo compiacimento per l’iniziativa de qua, 

HA DELIBERATO 
il conferimento del titolo di “Magnifico Emerito dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro” al prof. Corrado Petrocelli, già Magnifico Rettore di questa 
Università dal 2006 al 2013 e collocato in quiescenza. 

 


