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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui al 
D.P.R. n. 445/2000: parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al “Regolamento sui controlli delle 
autocertificazioni di cui al D.P.R. 445/2001”, nella formulazione allegata alla 
relazione istruttoria. 

2.  Bilancio di genere: adempimenti ARGOMENTO RINVIATO 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

3.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

ARGOMENTO RINVIATO 

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

 a dott. Alessandro Lagioia HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alessandro Lagioia a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 10/D3 - 
Lingua e Letteratura Latina ed il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - 
Lingua e Letteratura Latina, presso il Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 
umanistica” di questa Università. 

 b dott.ssa Antonia Patrizia Iannuzzi HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Antonia Patrizia 
Iannuzzi a professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 
13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale ed il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari, 
presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa 
Università. 

 c dott. Alessandro Oronzo Caffò HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alessandro Oronzo Caffò a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/E1 - 
Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria ed il settore scientifico 
disciplinare M-PSI/03 – Psicometria, presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università. 

 d dott. Pierpaolo Basile HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pierpaolo Basile a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 09/H1 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare ING-
INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di 
Informatica di questa Università. 
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 e dott.ssa Marilena Ligabò HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Marilena Ligabò a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A4 - 
Fisica matematica ed il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica 
matematica, presso il Dipartimento di Matematica di questa Università. 

 f dott. Luigi Gentile HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luigi Gentile a professore 
universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e 
metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 
- Chimica fisica, presso il Dipartimento di Chimica di questa Università. 

 g prof. Vincenzo Bavaro HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vincenzo BAVARO a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/07 - Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 
Università. 

 h dott.ssa Grazia Dicuonzo  HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3681 del 03.11.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 i dott.ssa Erica Pontonio HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3682 del 03.11.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 j dott.ssa Elisabetta Bonerba HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3680 del 03.11.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 k dott.ssa Nicoletta Guaragnella HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Nicoletta Guaragnella 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 05/F1 - 
Biologia Applicata ed il settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia Applicata, 
presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa 
Università. 

 l dott. Pietro Iaffaldano HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pietro Iaffaldano a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/D6 - 
Neurologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di 
questa Università. 

 m dott. Antonio Mazzocca HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Antonio Mazzocca a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/A2 - 
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Patologia Generale e Patologia Clinica ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/04 - Patologia Generale, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
di questa Università. 

 n dott. Francesco Pisani HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco Pisani a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 05/D1 - 
Fisiologia ed il settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, presso il 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università. 

 o dott. Pasquale Losciale HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pasquale Losciale a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/B2 - 
Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali ed il settore scientifico-
disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, presso il 
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa 
Università. 

 p dott.ssa Rosaria Anna Picca HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Rosaria Anna Picca a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 03/A1 - 
Chimica analitica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, 
presso il Dipartimento di Chimica di questa Università. 

 q dott. Antonio Palazzo HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Antonio Palazzo a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 02/A2 - 
Fisica teorica delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare 
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica di questa Università. 

5.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  

 a prof. Luca Petruzzellis HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Luca Petruzzellis, professore 
universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 
Economia e Gestione delle imprese, dal Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica di questa 
Università. 

 b dott.ssa Domenica Discipio HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla formalizzazione della mobilità della dott.ssa 
Domenica Discipio, ricercatore confermato nel settore disciplinare M-FIL/03 – 
Filosofia morale, dal disattivato Dipartimento di Studi Umanistici in favore del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa 
Università, a far tempo dal 01.10.2021. 
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 c dott. Antonio Nisio ARGOMENTO RINVIATO 
 

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

- Prof. O. Romano (da Università degli Studi di Bari Aldo Moro a 
Università degli Studi di Roma Tre) e Dott.ssa A. Del Vescovo (da 
Università degli Studi di Roma Tre a Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro) 

ARGOMENTO RINVIATO 
nelle more dell’acquisizione delle delibere degli Organi competenti dell’Università 
degli Studi di Roma Tre. 

7.  Professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 
12 della Legge n. 230/2005, prof. A.P.: richiesta rinnovo incarico 

HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, nella formulazione 
proposta dall’Ufficio, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, per la realizzazione del 
programma di didattica e di ricerca afferente l’area/disciplina di Geriatria dal 
titolo “Approccio multidimensionale per la prevenzione e la cura dell’anziano 
fragile multimorbido e politrattato”, mediante il rinnovo, per la durata di tre 
anni, dell’incarico del prof. Alberto Pilotto quale professore straordinario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, 
con regime di impegno a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

− di dare, sin d’ora, mandato al Rettore ad apportare all’atto in questione 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di sottoscrizione. 

8.  Proposte di indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a) con finanziamento esterno 

 

 a S.S.D. MED/25 - Psichiatria (convenzione di finanziamento con Anteo 
Impresa Cooperativa Sociale) 
 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Anteo Impresa Cooperativa Sociale, 
per la realizzazione del progetto di ricerca “Close the gap, mind your health. 
Interventi per persone con stato mentale a rischio e/o esordio di psicosi e 
informatizzazione del budget di salute” e nell’ambito dello stesso, per il 
finanziamento totale (€ 151.191,45) di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria e settore scientifico-disciplinare MED/25 
– Psichiatria, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso di questa Università, nonché all’indizione della relativa procedura 
concorsuale. 

 b S.S.D. MED/25 – Psichiatria (Progetto di ricerca H2020-SC1-BHC-
2018-2020 “realment” – Cod. pratica 964874) 
 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta di indizione di una procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 



Il Senato Accademico, nella riunione del 30.11.2021,  
 

 5 

24, comma 3, lett a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria e settore scientifico-
disciplinare MED/25 – Psichiatria, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze e Organi di Senso, a valere sui fondi del progetto di ricerca 
H2020-SC1-BHC-2018-2020 “Using real-world big data from eHealth, biobanks 
and national registries, integrated with clinical trial data to improve outcome of 
severe mental disorders” – REALMENT”. 

9.  Richiesta di collocamento in congedo per motivi di studio e ricerca 
scientifica, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 311/1958 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al collocamento in congedo per motivi di studio e 
ricerca scientifica all’estero, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 311/58, della 
prof.ssa XXXXXXXXXXXXXX, dal 15.01.2022 al 15.03.2022. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

10.  Bilancio di esercizio 2020: parere HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio 
2020 

11.  Bilancio consolidato 2020 Gruppo Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio consolidato per l’esercizio 
2020 del Gruppo “Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, unitamente alla 
relazione sulla gestione e all’elenco degli enti appartenenti all’area di 
consolidamento, da integrare con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

12.  Schema tipo di convenzione per stipula accordi in co-tutela di tesi di 
dottorato di ricerca: parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine allo schema tipo di Convenzione per co-
tutela di tesi di dottorato di ricerca. 

13.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
LLP “Kazakh Research Institute for Livestock and Fodder Production” – 
Almaty Kazakhstan e designazione coordinatore e n. 2 componenti della 
Commissione per elaborazione di protocolli esecutivi 

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il LLP “Kazakh Research Institute 
for Livestock and Fodder Production” - Almaty Kazakhstan, di durata 
quinquennale; 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Elena Ciani quale Referente scientifico 
dell’Accordo de quo, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di nominare i proff. Maria Elena Dell’Aquila e Pasquale De Palo, quali 
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli 
esecutivi; 
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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. 

14.  Convenzioni coordinate dal prof. Gaetano Dammacco, collocato in 
quiescenza: designazione referente scientifico 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indicazione della prof.ssa Carmela Ventrella quale Referente 
scientifico, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, delle seguenti 
Convenzioni con Università estere, in sostituzione del prof. Gaetano Dammacco, 
in quiescenza: 

 European University of Tirana; 
 Luarasi University of Tirana; 
 University Mesdhetar of Tirana; 
 University of Elbasan "Aleksander Xhuvani”; 
 Pontificia Universitá Lateranense; 
 Mediterranean University of Montenegro; 
 “Katyavala Bwila-Quembela” University of Angola; 
 University of Szcecin – Polonia; 
 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, - Polonia; 

 di riservarsi l’approvazione del rinnovo delle Convenzioni scadute, previa 
acquisizione, da parte del nuovo Referente, della manifestazione di interesse 
delle Istituzioni estere coinvolte, concordando con le stesse il testo 
convenzionale da adottare e previa delibera del Consiglio di Dipartimento 
interessato. 

15.  Programma Erasmus+: bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di 
studio, per l’a.a. 2022-2023 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il Bando Erasmus+ relativo alla mobilità studentesca ai fini di 

studio, per l’a.a. 2022/2023 e l’elenco delle destinazioni e delle mobilità 
previste per Scuola/Dipartimento e per Responsabile di Accordo, allegato sub 
A al suddetto Bando, di cui costituisce 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, fin d’ora, il Rettore ad apportare al Bando eventuali modifiche, 
di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
emanazione; 

 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 degli Studi di Bari Aldo Moro candidati alla 
mobilità Erasmus per l’a.a. 2022/2023, per le lingue inglese, francese, 
spagnolo, tedesco e portoghese, livelli B1 e B2 (QCER - Quadro Comune 
Europeo di Riferimento delle Lingue); 



Il Senato Accademico, nella riunione del 30.11.2021,  
 

 7 

 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 
interfacciamento con il sistema Erasmus Manager, che gestisca le procedure 
di selezione e la carriera degli studenti Erasmus, permettendo agli studenti 
della Università di Bari di presentare la propria candidatura online, per l’a.a. 
2022/2023, tramite il sistema ESSE3. 

16.  Mobilità internazionale MIUR - D.M. 1047 del 29.12.2017 art. 2 Interventi a 
favore degli studenti universitari (Fondo Giovani-Mobilità Internazionale): 
ripartizione contributi integrativi 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole: 

− alla ripartizione del contributo assegnato dal MUR, per l’esercizio finanziario 
2020, 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 l’Orientamento)”, tra n. 624 studenti 
Erasmus+ a.a. 2021/2022, a titolo di anticipazione del contributo, per un totale 
di € 503.875,00, pari al 50% di quanto complessivamente assegnabile agli 
studenti; 

 alla ripartizione del residuo finanziamento ex art. 2 D.M. n. 1047/2017 e 
dell’eventuale residuo non utilizzato della somma che sarà successivamente 
accantonata per le borse Global Thesis da bandire per l’a.a. 2021/2022, a 
saldo ed eventualmente ad integrazione, tra gli studenti Erasmus+ relativi 
all’a.a. 2021/2022 e gli studenti in mobilità internazionale al di fuori dei 
programmi comunitari per l’a.a. 2020/2021, applicando le medesime modalità 
di ripartizione di cui al suddetto D.M. 

17.  Ratifica Decreti Rettorali per Convenzioni di accoglienza/Memorandum of 
Cooperation  

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali n. 1592 del 07.05.2021, n. 1884 del 26.05.2021, n. 2286 del 
14.07.2021, n. 2575 del 30.07.2021, n. 3324 del 08.10.2021, n. 2706 del 
01.09.2021, n. 3572 del 26.10.2021 e n. 3323 del 08.10.2021, concernenti 
l’argomento in oggetto. 

18.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interdisciplinare di Medicina) e l’Università degli Studi di 
Milano 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interdisciplinare in Medicina) e l’Università 
degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e 
Odontoiatriche), per l’avvio di una collaborazione nella programmazione e 
realizzazione di attività di ricerca in 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; 

− di invitare il competente Ufficio a trasmettere, per conoscenza, copia 
dell’Accordo de quo all’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari. 

19.  Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Università Europea di Roma e la Società FMTS EXPERIENCE s.r.l. (già 

HA DELIBERATO 
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EuroGlocal s.r.l.), per realizzazione del progetto Erasmus+ 
Traineeship/Convenzione di sovvenzione n° 2020-1-IT02-KA103-078453: 
rinnovo 

 di approvare il rinnovo dell’Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, l’Università Europea di Roma e la società FMTS 
EXPERIENCE s.r.l. (già EuroGlocal s.r.l.) - società del Gruppo Formamentis, 
per la realizzazione del progetto Erasmus+ KA103, ammesso a beneficiare del 
contributo comunitario con Convenzione di sovvenzione n° 2020-1-IT02-
KA103-078453; 

 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 

   

20.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia nazionale 
polacca per lo scambio accademico, per promozione della lingua polacca 
in Italia e per lo scambio accademico  

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo, così come riformulato 

dalla U.O. Convenzioni per la Didattica, da stipularsi tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l'Agenzia Nazionale Polacca per lo Scambio Accademico, 
per promuovere la lingua polacca in Italia e per lo scambio accademico; 

- di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare all’Accordo de quo eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede 
di stipula. 

21.  Istituzione n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati avente per oggetto la ricerca sul tema “Realizzazione 
e test di un framework python per content-based recommender systems” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di 
ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Realizzazione e test di un framework Python per 
content-based recommender systems”, secondo apposito bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami. 

22.  Riconoscimento equipollenza diplomi di laurea in Farmacia conseguiti 
presso l'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana 

HA DELIBERATO 
di ratificare quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Farmacia - Scienze 
del Farmaco, nella riunione del 08.11.2021, in ordine al riconoscimento 
dell’equipollenza del titolo di Laurea in Farmacia, rilasciato dall’Università 
Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, alla Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Farmacia LM-13, attivata presso questa Università - ordinamento 
2008 -, relativamente agli studenti di cui all’elenco incluso nel succitato verbale. 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

23.  Centro Interdipartimentale di Ricerca su “Metodologie e Tecnologie 
Ambientali – METEA”: rinnovo - triennio accademico 2021/2024 

HA DELIBERATO 
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di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo, per il triennio accademico 
2021-2024, del Centro Interdipartimentale di Ricerca su “Metodologie e 
Tecnologie Ambientali – METEA”. 

24.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Rotary 
Foundation e Distretto2120 (Puglia e Basilicata) del Rotary internazionale 
e individuazione n. 2 componenti del Comitato di indirizzo, ai sensi dell’art. 
4 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, “Rotary Foundation” e il Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) del 
Rotary internazionale, per collaborare alla definizione di processi di transizione 
scuola-università e università-mondo del lavoro e delle professioni, attraverso 
la messa in opera di azioni formative congiunte volte allo sviluppo della 
persona; 

− di nominare i proff. Francesco Giorgino e Gianvito Giannelli quali componenti 
del Comitato di Indirizzo, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 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. 

25.  Progetto STEAMiamoci promosso da Assolombarda: adesione e 
concessione utilizzo del logo 

HA DELIBERATO 
- di approvare l'adesione al Progetto STEAMiamoci, promosso da 

Assolombarda, finalizzato alla costituzione di una rete sinergica di aziende, 
Università, enti e associazioni, nazionali e internazionali, impegnate in 
progetti di valorizzazione dei talenti femminili nelle professioni scientifiche e 
tecnologiche; 

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della manifestazione d'interesse 
con la concessione all'utilizzo del Logo di questa Università, nel rispetto dei 
principi fissati dal Sistema di identità visiva dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

- di affidare la gestione e la realizzazione delle attività progettuali inerenti al 
Progetto STEAMiamoci al Comitato scientifico così composto: prof.ssa Anna 
Maria Candela, nella qualità di ProRettrice dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, dott.ssa Raffaella Patimo, prof.sse Claudia D'Amato e Annarosa 
Mangone. 

26.  Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Agenzia 
Nazionale Giovani 

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

Bari Aldo Moro e l’Agenzia Nazionale Giovani (ANG), per supportare le attività 
relative all’iniziativa “A Scuola con i media”; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 
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- di approvare l’indicazione del prof. Gianluigi de Gennaro, quale Responsabile 
del Protocollo de quo e dei proff. Luigi Cazzato e Filippo Silvestri quali 
componenti ulteriori, per questa Università, del Gruppo di Lavoro paritetico, di 
cui all’art. 7 del Protocollo stesso. 

27.  Contratto di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Shell Italia E&P S.p.A. 

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

Moro e Shell Italia E&P S.p.A., per lo svolgimento dell’incarico di 
coordinamento, gestione e supporto alla realizzazione del progetto “Shell 
InventaGiovani”; dando, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportarvi eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede 
di sottoscrizione; 

- di approvare l’indicazione della prof.ssa Isabella Pisano, quale Responsabile 
delle attività del contratto e della dott.ssa Annalisa Turi, quale Focal Point e 
Responsabile del progetto di che trattasi. 

   

 


