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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Selezione candidature ai fini della nomina componenti interni del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi 
dell’art. 10, comma 6, lett. c) e d) dello Statuto di Ateneo 

HA DELIBERATO 
di selezionare la seguente rosa di nominativi, da sottoporre alla 
Commissione di garanzia ai fini della individuazione dei componenti interni 
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. c) e d) 
dello Statuto di Ateneo:  
Professori di I fascia 

− Dellino Pierfrancesco  
Professori di II fascia 

− Moschetta Marco  

− Stefanì Paolo  
Ricercatori a tempo indeterminato 

− Rinaldi Anna  
Personale tecnico-amministrativo/CEL a tempo indeterminato 

− Leonetti Riccardo  

− Silecchia Francesco 

2.  Commissioni di Senato e miste paritetiche SA/CdA: ricomposizione ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Commissione centrale scatti: adempimenti ARGOMENTO RINVIATO 
 

4.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti: 

− D.M. 10 agosto 2021, n. 1062: adempimenti  
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di prendere atto dei Decreti Rettorali di approvazione atti e graduatorie di 
merito, nonché dei provvedimenti dipartimentali di proposta di chiamata, 
presupposti ai Decreti Rettorali n. 87 del 19.01.2022, n. 171 del 
24.01.2022 e n. 199 del 26.01.2022, di chiamata di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010, nell’ambito dell’intervento di cui al D.M. n. 1062/2021; 

− di prendere atto del seguente quadro generale delle fonti di 
finanziamento dell’intervento in questione: 

− Costi RTDa coperti con risorse del D.M. n. 1062/2021: € 
8.458.522,73; 

− Costi RTDa coperti con risorse di bilancio (fondi D.M. n. 737/2021 + 
finanziamenti esterni): € 3.404.233,72. 
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4a Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti: 

− Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
b) della legge n. 240/2010 (Piani Straordinari RTDB DD.MM. nn. 
83/2020 e 856/2020) 

 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale ed il settore scientifico-
disciplinare MED/18 – Chirurgia generale, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO). 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

5.  Dottorato di ricerca XXXVII ciclo - D.M. 10 agosto 2021 n. 1061: precisazioni 

cofinanziamento 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di prendere atto che il costo effettivo della 3° 
annualità (2024) delle borse di studio previste a carico del Bilancio di Ateneo 
(cofinanziamento D.M. n. 737/21) ammonta a complessivi € 1.856.048,46 e 
trova copertura sullo stanziamento del Bilancio di previsione triennale (anno 
2024) sull'art. 102010107 "Borse dottorato di ricerca". 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

6.  Proposta di anticipo primo appello sessione estiva a.a. 2021/2022 seduta di 
laurea in Scienze della formazione primaria 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di anticipazione del primo appello della sessione 
estiva della seduta di laurea dell’a.a. 2021/2022 del Corso di studio in 
Scienze della formazione primaria, al giorno 16.03.2022, secondo la 
calendarizzazione delle scadenze amministrative proposta dall’Ufficio, 
disponendo che il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti provveda a garantire la più ampia pubblicità alla 
presente deliberazione. 

 


