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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1. 1 Audizione rappresentanti istituzionali Università Cattolica Nostra 
Signora del Buon Consiglio (NSBC) di Tirana 

HA DELIBERATO 

− di revocare la propria delibera del 20.07.2021 e tutti gli atti conseguenti e/o 
connessi adottati con riferimento ai corsi di laurea interessati, 
e per l’effetto, 

− di procedere, relativamente ai titoli di “Economia aziendale”, di “Economia e 
Management” e di “Farmacia” conseguiti presso l’Università Cattolica NSBC di 
Tirana, nell’ambito delle Convenzioni/Protocolli esecutivi stipulati con 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, fino all’a.a. 2020/2021 - soprattutto nel 
caso in cui gli esami di laurea abbiano già avuto luogo alla data di 
comunicazione delle indicazioni dell’Ufficio ministeriale aventi prot. n. 18381 del 
22.06.2021 -, al rilascio di pergamene a doppia firma di entrambi i Rettori, nella 
forma sinora in uso; 

− di invitare i competenti Uffici ad operare in conformità. 

2. 2 Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 
di prorogare sino al 28.02.2022 l’efficacia delle misure di contenimento Emergenza 
Covid-19, di cui alla delibera di questo Consesso del 29.12.2021, con salvezza di 
ogni eventuale ulteriore determinazione. 

3. 3 Commissioni di Senato e miste paritetiche SA/CdA: ricomposizione HA DELIBERATO 

− di invitare i senatori accademici interessati a trasmettere alla Presidenza i propri 
desiderata a far parte delle Commissioni di Senato, da sottoporre all’esame di 
questo Consesso, nella sua prossima riunione, per le determinazioni di 
competenza; 

− di rinviare ogni determinazione in ordine alla composizione delle Commissioni 
miste/paritetiche SA/CdA, per quanto di competenza di questo Consesso, al 
tempo dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

4. 4 Designazione candidati ai fini della nomina a rappresentanti 
dell’Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG) - art. 20 Statuto di Ateneo (D.R. n.4340 del 
03.12.2021) 

HA DELIBERATO 

− di disporre l’esclusione della dott.ssa XXXXXXXX dal novero dei candidati al 
ruolo di componente dell’Amministrazione in seno al Comitato Unico di Garanzia 
per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG), per il triennio 2022-2025; 

− di designare quali componenti dell’Amministrazione in seno al Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (CUG), per il triennio 2022-2025: 

o prof.ssa Carla Spinelli Presidente 
o prof.ssa Letizia Carrera Componente effettivo 
o dott. Antonio Leserri  Componente effettivo 
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o dott. Antonio Servadio Componente effettivo 

− di invitare il Rettore a sollecitare l’organizzazione sindacale che non ha 
designato alcun rappresentante, ai sensi dell’art. 20, comma 6, lett. a) dello 
Statuto di Ateneo, a fornire riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. 
152539/2021; 

− di procedere all’apertura di un nuovo avviso pubblico al fine di individuare i 
rappresentanti dell’Amministrazione nel CUG ancora mancanti; 

− di incaricare i competenti Uffici di porre in essere ogni adempimento in ordine 
alla componente degli studenti, dei dottorandi e specializzandi, di cui all’art. 20, 
comma 6, lett. c) dello Statuto. 

5. 5 Protocollo d'intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Dipartimento della Funzione Pubblica per avvio iniziative di 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle 
Pubbliche Amministrazioni: adempimenti 

HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole al Protocollo d’intesa da stipularsi tra il Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per 
l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del 
personale delle pubbliche amministrazioni, previa modifica dell’art. 4 in 
conformità alle norme dei Regolamenti di Ateneo recanti i requisiti di 
ammissione ai Corsi di studio universitari di I e II livello, ai Master di I e II livello, 
agli Short Master e Corsi di formazione e alta formazione; 

− di dare mandato al Rettore di interloquire con l’apposito Gruppo di lavoro ai fini 
della valutazione dell’opportunità di integrare il Protocollo d’intesa con ulteriori 
Corsi, approvandone, sin d’ora, gli esiti; 

− di autorizzare il Rettore ad apportare all’atto de quo eventuali ulteriori modifiche, 
di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

6. 6 Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

 

 a Avvio procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
legge n. 240/2010 - dott. Alessandro RUBINO 
 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura valutativa, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo 
di professore associato del dott. Alessandro Rubino, ricercatore a tempo 
determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica economica (periodo contratto dal 
01.04.2019 al 31.03.2022), presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, che ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale per la chiamata nel ruolo di professore associato. 

 b Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” (art. 6 HA DELIBERATO 
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D.M. N. 1059/2021) 
 

di esprimere parere favorevole all’eventuale accoglimento presso questa Università 
di vincitori del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, ai sensi 
dell’art. 6 del D.M. 9 agosto 2021, n. 1059. 

 c Reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo b) - 
Dipartimento Jonico a valere sul Piano Straordinario 2019 (D.M. 
n. 204/2019) 
 

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, per il settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche, presso il Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture” di questa Università. 

 d D.M. 10 agosto 2021 n. 1062: adempimenti 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di prendere atto delle graduatorie di merito approvate, di cui ai Decreti Rettorali 
n. 4423 del 07.12.2021, n. 4486, n. 4487, n. 4488 e n. 4502 del 14.12.2021, n. 
4521, n. 4550, n. 4552 e n. 4554 del 16.12.2021, n. 4587 e n. 4592 del 
17.12.2021, n. 4633 e n. 4635 del 20.12.2021, per la copertura di posti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 
Legge, nell’ambito dell’intervento di cui al D.M. n. 1062/2021; 

− di prendere atto dei Decreti Rettorali di approvazione atti e graduatorie di merito, 
nonché delle delibere dipartimentali di proposta di chiamata, presupposti ai 
Decreti Rettorali n. 4823 del 29.12.2021 e n. 4861 del 30.12.2021, 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. 

7. 7 Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia  

 a dott.ssa Rosa Angela Cardone HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Rosa Angela Cardone a 
professore universitario di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 
- Fisiologia, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di 
questa Università. 

 b ai sensi dell’art. 18, comma 1 legge n. 240/2010, a valere sulle 
ordinarie facoltà assunzionali di ateneo (P.O. di Ateneo) 
 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia, di cui alla tabella allegata alla relazione istruttoria, a valere sulle ordinarie 
facoltà assunzionali di Ateneo - Punti Organico di Ateneo. 

 c ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, a valere sui 
fondi del D.M. n. 84/2020 (Secondo Piano Straordinario Associati) 
e del D.M. n. 561/2021 (Terzo Piano Straordinario Associati) 
 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alle chiamate dei professori di seconda fascia, di cui 
alle tabelle allegate alla relazione istruttoria, a valere sui fondi del D.M. n. 84/2020 
(secondo Piano straordinario associati) e del D.M. n. 561/2021 (terzo Piano 
straordinario associati). 

8. 8 Mobilità di docenti tra Dipartimenti  
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 a prof. Camillo Guglielmo Giuseppe Porta HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Camillo Guglielmo Giuseppe 
Porta, professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare 
MED/06 – Oncologia medica, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
umana in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 b prof. Silvio Tafuri HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Silvio Tafuri, professore di 
prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e 
applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia umana in favore del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 c prof. Tucci Marco Gaetano HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Tucci Marco Gaetano, 
professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/06 
– Oncologia medica, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia umana in 
favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 d prof.ssa Cinzia Germinario HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Cinzia Germinario, 
professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – 
Igiene generale e applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
umana in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 e prof.ssa Maria Teresa Montagna HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Maria Teresa Montagna, 
professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – 
Igiene generale e applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
umana in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 f prof. Vito Racanelli HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Vito Racanelli, professore 
universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina 
interna, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia umana in favore del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 g prof.ssa Giuseppina Caggiano HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Giuseppina Caggiano, 
professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/42 
– Igiene generale e applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
umana in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 h prof.ssa Alessandra Tateo HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Alessandra Tateo, 
professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare AGR/19 
– Zootecnia speciale, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria in favore del 
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Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università. 

 i prof. Paolo Trerotoli HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Paolo Trerotoli, professore 
universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – 
Statistica medica, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia umana in 
favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 j dott. Pasquale Stefanizzi HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Pasquale Stefanizzi, 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
n. 240/2010, nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e 
applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana in favore 
del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 k dott.ssa Marcella Prete HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Marcella Prete, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina 
interna, dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana in favore del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 l dott.ssa Daniela Loconsole HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Daniela Loconsole, 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
n. 240/2010, nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e 
applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana in favore 
del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 m dott.ssa Stella D'Oronzo HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Stella D'Oronzo, 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
n. 240/2010, nel settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica, dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 n dott.ssa Osvalda De Giglio HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Osvalda De Giglio, 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010, nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e 
applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana in favore 
del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 o dott. Mauro Cives HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Mauro Cives, ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, 
nel settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica, dal Dipartimento di 
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Scienze Biomediche ed Oncologia umana in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 p dott. Nicola Bartolomeo HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Nicola Bartolomeo, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica medica, dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

 q dott. Nicola Magaletti HA DELIBERATO 
di nominare una Commissione, composta dai proff. G. Elia, V. Peragine e R. Voza, 
con il compito di approfondire, in tempi brevi, la problematica in oggetto, riferendone 
gli esiti a questo Consesso, per le successive determinazioni di competenza. 

8 
app
rof 

Mobilità di docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia umana in favore del Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina: approfondimenti 
 

HA DATO MANDATO 
al Rettore di approfondire le ragioni del cospicuo flusso di mobilità di personale 
docente e ricercatore dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana 
in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina attraverso apposita 
interlocuzione con i Direttori dei Dipartimenti di area medica coinvolti ed il 
Presidente della Scuola di Medicina. 

9. 9 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) 

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. Onofrio Romano, professore 
associato nel settore scientifico-disciplinare 14/C1 - Sociologia generale, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università verso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Roma Tre, mediante scambio contestuale 
con la dott.ssa Donatella Del Vescovo, ricercatrice confermata nel settore scientifico 
disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre verso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

10. 10 Commissione centrale scatti: adempimenti ARGOMENTO RINVIATO 
 

11. 11 Ratifica D.R. n. 4784 del 28.12.2021 (Chiamate di professori di seconda 
fascia ex art. 24, comma 6, L. 240/2010) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 4784 del 28.12.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

12. 12 Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
la Federal University of Juiz de Fora (Brasile) e indicazione referente e 
n. 2 componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo di cooperazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Federal University of Juiz de Fora (Brasile), in lingua inglese 
e italiana, di durata quinquennale, unitamente al correlato Accordo per la 
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protezione dei dati personali, di cui all’art. 26 del Regolamento UE 2016/679; 

− di approvare l’indicazione del prof. Nicola Antonio Adolfo Quaranta quale 
Referente scientifico dell’Accordo di cooperazione de quo e dei proff. Maria 
Luisa Fiorella e Francesco Signorelli quali componenti della Commissione 
preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, ai sensi dell’art. 2 del medesimo 
atto; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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. 

13. 13 Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Tunisi El 
Manar (Tunisia): emendamento 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’emendamento all’art. 8, comma 2 della Convenzione di co-tutela 
internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Tunisi El Manar (Tunisia), sottoscritta in data 05.12.2018, in 
favore della dottoranda dott.ssa XXXXXXX del Corso di dottorato di ricerca in 
Biodiversità, Agricoltura ed Ambiente (XXXIV ciclo); 

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

14. 14 Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia 
(Spagna): emendamento 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’emendamento alla Convenzione di co-tutela internazionale di tesi 
di dottorato tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia 
(Spagna), in favore della dottoranda XXXXXXXXXX del Corso di dottorato di 
ricerca in Lettere, Lingue e Arti (XXXVI ciclo); 

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

15. 15 Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Katholieke Universiteit 
Leuven (KU Leuven) 

HA DELIBERATO 

− di approvare il Memorandum of Agreement e la Convenzione per una co-tutela 
di tesi di dottorato, in lingua inglese, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Katholieke Universiteit Leuven (Belgio), in favore della 
dottoranda XXXXXXXX; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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. 

16. 16 Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di 
Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e indicazione n. 2 
componenti del Comitato Scientifico, ai sensi dell’art. 2 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione operativa della Convenzione quadro da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) 
e l’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
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− di approvare i nominativi del prof. Maurizio Dabbicco e del dott. Francesco 
Scattarella, individuati dal Dipartimento Interateneo di Fisica, quali membri del 
Comitato scientifico, ai sensi dell’art. 2 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. 

17. 17 Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto 

per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi (ISTP) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

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 Interateneo di Fisica) e l’Istituto per la Scienza e Tecnologia dei 
Plasmi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, autorizzando il Rettore ad apportare 
all’atto in questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

18. 18 Selezione di n. 150 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher 
anno 2021: nomina Commissione di selezione 

HA DELIBERATO 
di proporre la nomina dei proff. Anna Maria Candela, Fabio Mavelli e Giuseppe 
Trisorio Liuzzi quali componenti della Commissione per la selezione dei Visiting 
Professor/Visiting Researcher, nell’ambito del Bando emanato con D.R. n. 4129 del 
22.11.2021, per l’anno 2021. 

19. 19 Convenzione e protocollo esecutivo per la cooperazione accademica e 
scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la East Africa 
University of Bosaso (Somalia): rinnovo e indicazione referente 
scientifico e componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

− di approvare il rinnovo della Convenzione quadro e del Protocollo esecutivo per 
la cooperazione accademica e scientifica da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la East Africa University of Bosaso (Somalia), della durata di 
tre anni; 

− di confermare il dott. Carlo Pazzani quale referente scientifico ed il prof. 
Giuseppe Corriero e la dott.ssa Maria Scrascia quali componenti, per questa 
Università, della Commissione per l’elaborazione dei protocolli esecutivi, ai 
sensi dell’art. 2 della Convenzione quadro de qua; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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. 

19 
an. 

Accordo per lo scambio di studenti per la cooperazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Universitário de 
Barão de Mauá (Brasile): rinnovo e indicazione referente scientifico 
 

HA DELIBERATO 

− di approvare il rinnovo dell’Accordo per lo scambio di studenti per la 
cooperazione accademica da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e il Centro Universitário Barão de Mauá (Brasile), della durata di cinque 
anni; 

− di confermare il prof. Bernardo Corrado De Gennaro quale referente scientifico 
dell’Accordo de quo; 

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

20. 20 Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l'Università di Kitasato (Giappone): designazione nuovo 
coordinatore accademico 

HA DELIBERATO 
di approvare la designazione del prof. Gianfranco Gennarini quale nuovo 
coordinatore della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Kitasato (Giappone), in sostituzione del prof. Emilio Jirillo, in 
quiescenza. 

21. 21 Convenzioni/Accordi di collaborazione coordinati dal prof. Antonio 
Felice Uricchio: sostituzione coordinatore 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’indicazione del prof. Nicola Fortunato quale nuovo coordinatore 
delle Convenzioni/Accordi di collaborazione stipulati con le Istituzioni di seguito 
elencate, in sostituzione del prof. Antonio Felice Uricchio, in aspettativa: 

• Fondazione EUROSUR, (Argentina); 

• Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina); 

• Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios (Argentina); 

• Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires 
(Argentina); 

• Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho (Argentina); 

• Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aire (Argentina); 

• International University of Gorazde (Bosnia Erzegovina); 

• Universidad Municipal de São Caetan do Sul (Brasile); 

• University of Addis Abeba (Etiopia); 

• Ionian University (Grecia); 

• Università Telematica di Pegaso (Member of Multiversity Holding Group) 
(Italia); 

• Ludes Foundation Higher Education Institution (Malta); 

• Akhawayn University-Ifrane (Marocco); 

• Curie-Sklodowska University of Lublin (Polonia); 

• Theological Academy of Warsaw (Polonia); 

• University of Finance and Management in Bialystok (Polonia); 

• University of Lódz (Polonia); 

• University of Rzeszòw (Polonia); 

• Universidad Catolica de Costa Rica (Costa Rica); 

• Petru Maior University of Targu Mures (Romania); 

• Lucian Blaga'' University of Sibiu (Romania); 

• University of Pitesti (Romania); 

• International School for Social and Business Studies (Slovenia); 

• University of Valladolid (Spagna); 
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• Euriconv - European Research Institute - Zaragoza (Spagna); 

− di riservarsi l’approvazione del rinnovo delle Convenzioni/Accordi di 
collaborazione scaduti, previa acquisizione, da parte sia del Dipartimento Jonico 
in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, 
che delle Istituzioni partner coinvolte, della manifestazione di interesse al 
rinnovo. 

21 
an. 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e European 
Net of Advanced Studies of Social Psychology (Svizzera): designazione 
nuovo referente scientifico 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indicazione della prof.ssa Francesca D’Errico quale nuovo referente 
scientifico della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
European Net of Advanced Studies of Social Psychology (Svizzera), in sostituzione 
del prof. Giuseppe Mininni, in quiescenza. 

22. 22 Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e ENI S.p.A. relativo al PON 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 
2015-2017 – XXXVI ciclo “Dottorati Innovativi con caratterizzazione 
industriale” 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo attuativo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e Eni S.p.A., relativo al Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017 XXXVI 
Ciclo “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”; 

− 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. 

23. 23 Ratifica Decreto Rettorale n. 60 del 18.01.2022 [Approvazione 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimenti 
di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti) e il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico-
Salentino per sviluppo attività di ricerca programmata Contratto di 
Distretto Xylella DAJS–Programma “RIGENERAZIONE SOSTENIBILE” 
- Avviso MIPAAF n.10900/2020)] 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 60 del 18.01.2022, concernente 
l’argomento in oggetto 

24. 24 − Accordo di collaborazione 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 
Scienze mediche e chirurgiche) 

− Accordo tra Enti per la protezione dati personali (art. 28 Reg. UE 
2016/679) 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 Scienze mediche e 
chirurgiche) 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo di collaborazione scientifica ed il correlato “Accordo tra 
Enti per la protezione dei dati personali (Art. 26 Reg. UE 2016/679) da stipularsi 
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 Scienze Mediche e Chirurgiche); 

− di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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 

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” 
di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla partecipazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’Avviso pubblico in oggetto, in qualità 
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del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 
Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU: 
adempimenti 

di spoke/affiliato spoke con le seguenti proposte progettuali: 
1. Tematica Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni 

Titolo: Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big Data e Quantum Computing 
 

2. Tematica Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech) 
Titolo: Centro nazionale dedicato alla realizzazione di un programma di 
ricerca nell’ambito delle tecnologie dell’agricoltura (Agritech) 

 
3. Tematica Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA 

Titolo: Centro Nazionale di Ricerca – Sviluppo di terapia genica e farmaci con 
tecnologia a RNA. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

4. 25 Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata - a.a. 
2021/2022 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2021/2022, dei 
seguenti Corsi: 

− Corso di Aggiornamento Professionale <<“Conoscere filosofando": la 
metodologia fenomenologica nei contesti educativi>>; 

− Corso di Alta Formazione "Comunicazione istituzionale, processi partecipativi e 
innovazione socio-territoriale"; 

− Summer School “SB Formulation”; 

− Corso di Perfezionamento “RISICO: Rischio Clinico, Sicurezza delle Cure e 
Medicina Legale. Tra Clinica ed Organizzazione” (seconda edizione). 

5. 26 Istituzione n. 1 borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati nel settore disciplinare SPS/09 nell’ambito del 
progetto Horizon 2020 denominato “CICERONE” 

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 nel settore disciplinare 
SPS/09, nell’ambito del progetto Horizon 2020 denominato “CICERONE”, secondo 
apposito bando di concorso pubblico, per titoli ed esami. 

26 
an. 

Istituzione Premio Tesi di Dottorato "Lauralba Bellardi" AA.AA. 
2021/2022, 2023/2024, 2025/2026 
 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione del premio di tesi di dottorato "Lauralba 
Bellardi” - aa.aa. 2021/2022, 2023/2024, 2025/2026, autorizzando, per quanto di 
competenza, l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli, per 
l’assegnazione di n. 1 (uno) premio, per l’a.a. 2021/2022 

6. 27 Equipollenza titolo di studio HA DELIBERATO 
che il titolo di studio di durata triennale denominato “Diplomë” insieme al titolo di 
studio di durata biennale denominato “Diplomë”, rilasciati dall’Università Pubblica di 
Tiranë-Facoltà Scienze Naturali (Albania) alla studentessa XXXXXXX siano 
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equipollenti alla Laurea in Chimica (classe L-27), conferita dall’Università italiana. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

7. 28 Centro Interuniversitario di “Culture, Diritti e Religioni Forum 
Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR)”: valutazione adesione 

HA DELIBERATO 
di approvare l’adesione della dott.ssa Sabrina Martucci al Centro Interuniversitario 
di “Culture, Diritti e Religioni Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR)”. 

 

 

 

Designazione Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett a) dello 
Statuto di Ateneo 

HA DELIBERATO 
di designare il dott. Riccardo Patumi (Magistrato della Corte dei Conti, Sezione 
regionale di controllo per l’Emilia-Romagna) quale Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti di questa Università, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 
12, comma 2, lett. a) dello Statuto di Ateneo. 

 


