Il Senato Accademico, nella riunione del 16.06.2016,
I. AMMINISTRAZIONE
1.

2.

3.
4.

1

Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e Culture Comparate
HA DELIBERATO
(LELIA): elezioni del Direttore per il triennio accademico 2015/2018
di autorizzare il competente Ufficio del Dipartimento Risorse Umane,
Organizzazione e Rapporti con il SSN e R ad avviare le procedure per le elezioni
del Direttore del Dipartimento di cui sopra, da concludersi entro il 20 luglio 2016,
con invito, altresì, a formulare una proposta di calendarizzazione di dette
procedure da sottoporre al Magnifico Rettore.
Parere ai fini della nomina del Presidente del Centro Servizi
HA DELIBERATO
informatici e designazione componenti del Comitato Tecnico- − di prendere atto della Relazione sulle attività svolte dal Centro Servizi
Scientifico
Informatici (CSI) nel triennio 2012/2015, prodotta dal Presidente, prof.
Giovanni Pani;
− per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla
conferma del prof Giovanni Pani quale Presidente del Centro Servizi
Informatici, per il triennio 2015/2018;
− per quanto di competenza, di designare i proff. Roberto Bellotti e Michele
Scalera quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico del CSI, per il
triennio accademico 2015/2018;
− di invitare il Presidente del CSI ad avviare le procedure per l’adeguamento
dello Statuto del Centro a quello di Ateneo.
Designazione rappresentanti Università degli Studi di Bari Aldo Moro
ARGOMENTO RINVIATO
nel Comitato Tecnico-Scientifico del Distretto H-BIO Puglia SCRL
Regolamento di Ateneo per l’orientamento ed il tutorato emanato con
HA DELIBERATO
D.R. n. 9963 del 02.10.2003: modifiche
di approvare il nuovo testo del Regolamento di Ateneo per l’Orientamento ed il
Tutorato, secondo la formulazione approvata dal Consiglio di Amministrazione,
nella riunione del 31.03.2016, previe ulteriori integrazioni come di seguito
precisato:
o ampliamento delle finalità e degli obiettivi specifici di cui agli artt. 1 e 2, in
adeguamento alle nuove formulazioni degli artt. 4 e 5, nonché alle linee
direttrici di cui alle delibere del Senato Accademico del 11.04.2016 e del
Consiglio di Amministrazione del 12.04.2016;
o rafforzamento, nell’art. 4, comma 2, della compagine degli studenti nel
CAOT, già presente nelle figure del Presidente e VicePresidente del
Consiglio degli Studenti, con n. 2 ulteriori studenti da indicarsi da parte del
Senato Accademico;
o previsione, nell’art. 4, della costituzione di una “Giunta” o “Comitato
esecutivo” del CAOT, con non più di cinque componenti, individuati dallo
stesso CAOT, per gli aspetti più strettamente operativi inerenti le attività del
CAOT;
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integrazione dell’incipit del comma 4 dell’art. 4, come: “In caso il Rettore
individui più di un Delegato in materia di orientamento e tutorato, …”.
HA DELIBERATO
di rimettere alla Commissione per l’adeguamento normativo, allargata per
l’occasione alla partecipazione del Presidente del Comitato Unico di Garanzia,
prof.ssa Aurora Adriana Vimercati ed eventualmente di due ulteriori componenti
del CUG individuati dalla stessa Presidente, l’approfondimento del Regolamento
di funzionamento del CUG, al fine di armonizzarlo più puntualmente con la
normativa di riferimento, tenendo conto, altresì, delle proposte di modifica
emerse nel corso del dibattito.
HA DELIBERATO
il rilascio di un attestato di benemerenza alla memoria del Caporal Maggiore
Capo Mario Frasca, militare italiano caduto in Afghanistan il 23 settembre 2011
durante una missione mirante al mantenimento della sicurezza internazionale e a
favore della pacificazione in Afghanistan.
ARGOMENTO RITIRATO
o
5.

Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni (CUG): parere

6.

Proposta conferimento titolo onorifico alla memoria del CMC Mario
Frasca: delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica del
26.05.2016

7.

Direttori di Dipartimento/Presidenti Scuole: interpretazione art. 75
dello Statuto – Incompatibilità: richiesta revisione delibera del
11.04.2016
Designazione componente Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia
HA DELIBERATO
per i rapporti con l’esterno in sostituzione della prof.ssa Marina di designare la prof.ssa Roberta Pace quale componente nel Comitato Tecnico
Scientifico dell’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, in sostituzione della prof.ssa
Castellaneta, dimissionaria
Marina Castellaneta.

8.

III.
9.
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DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a.
(Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione) ed il Centro di formazione ed orientamento −
professionale “Don Tonino Bello”, per promuovere, sviluppare e
consolidare opportunità ed iniziative di collaborazione in ambiti
di ricerca e formazione

HA DELIBERATO
di approvare la Convenzione quadro, riportata in narrativa, da stipularsi tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione) ed il Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale “Don Tonino Bello”, per promuovere, sviluppare
e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in ambiti di ricerca e
formazione, previa modifica e/o integrazione del testo negoziale come segue:
• riformulazione delle ragioni sociali dei contraenti:
“L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione), con sede in Bari, Piazza Umberto I
n. 1, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof.
Antonio Felice Uricchio, nato a …. il ……
e
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Il Centro di Formazione ed Orientamento “Don Tonino Bello, con sede in
………C.F./P.IVA…………….,
rappresentato
da…….,
nato
a………………il……………”;
•

integrazione del punto 3 dell’art. 2, dopo la parola “e-learning”, con la
seguente espressione: “del Centro di Formazione ed Orientamento
Professionale”;
• integrazione dell’art. 6, dopo l’espressione “e di sicurezza” con la
seguente dicitura: “e dei Codici di comportamento”;
• integrazione con un apposito art. 10:
“Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Dipartimento
di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro. Il presente Atto è assoggettato a registrazione solo
in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
−

b.

(Dipartimenti di Scienze agro-ambientali e territoriali – DISSPA
e di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti DISAAT) e −
l’associazione tecnici alimentari e agrari (As.Te.A.A.) per
collaborare all’organizzazione comune di seminari, corsi di
aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento,
convegni meetings e attività di orientamento

−

c.
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Dipartimenti di Scienze agro-ambientali e territoriali – DISSPA e
di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti DISAAT) e la −
Federazione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
della Basilicata, per collaborare all’organizzazione comune di
seminari, corsi di aggiornamento professionale, corsi di

di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione de qua, dando,
fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare la Convenzione quadro, riportata in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. e Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali - Di.S.A.A.T.) e l’Associazione Tecnici Alimentari e
Agrari (As.Te.A.A.), per l’organizzazione comune di seminari, corsi di
aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, convegni, meeting e
attività di orientamento, previa integrazione dell’art. 7 con la seguente
dicitura:
“da calcolarsi al momento del fabbisogno, previa quantificazione dei metri
quadri relativi agli spazi dedicati all’attività da svolgersi per la tariffa oraria
applicata dalla ditta appaltatrice del servizio”;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione de qua, dando,
fin d’ora, mandato al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare la Convenzione quadro, riportata in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A. e Dipartimento di Scienze Agro-
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perfezionamento e attività di orientamento

−

d.

(Scuola di medicina) la Regione Puglia e gli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri delle Province di Bari, BAT, Brindisi, −
Foggia Lecce, Taranto
• per lo svolgimento dei tirocini formativi presso gli ambulatori
dei medici di medicina generale (ex DM n. 270/2004) per gli
studenti del CLM in Medicina e Chirurgia
• per le attività di tirocinio pratico dell’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo ex D.M.
445/2001 per i laureati in medicina e chirurgiaRinnovo

Ambientali e Territoriali Di.S.A.A.T.) e la Federazione Regionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Basilicata, per l’organizzazione comune
di seminari, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento e
attività di orientamento;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione 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.
HA DELIBERATO
di approvare il rinnovo della Convenzione, nella formulazione riportata in
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Scuola di
Medicina), gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di
Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e la Regione Puglia,
• per lo svolgimento dei tirocini formativi presso gli ambulatori dei medici di
medicina generale (ex D.M. n. 270/2004), per gli studenti del corso di
laurea magistrale in medicina e chirurgia
• per le attività di tirocinio pratico dell'esame di stato per l'abilitazione alla
professione del medico chirurgo ex D.M. n. 445/2001 per i laureati in
Medicina e Chirurgia, previe:
o riformulazione dell’art. 19 come segue:
“ART. 19
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con
oneri a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo verrà assolta in
modo virtuale dalla Scuola di Medicina, fermo restando l’onere
economico a carico degli altri contraenti di provvedere al rimborso pro
quota, nelle modalità e termini concordati con la stessa Scuola.”;
integrazione del testo convenzionale con un nuovo articolo (art. 20),
di seguito riportato:
“ART. 20
Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15,
comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità
previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni,
relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso
l’utilizzazione della casella PEC.”;

o

−
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di prorogare, per la sola I sessione dell’anno 2016, la composizione e la
funzione della Commissione di cui all’art. 5 della Convenzione sottoscritta in
data 29.03.2010, per consentire il puntuale svolgimento dell’Esame di Stato
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di Medico Chirurgo;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione 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.
HA DELIBERATO
− di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e il
Politecnico di Bari (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione),
per la realizzazione del Master Universitario di II livello congiunto in “DATA
SCIENCE”, previa attivazione del Master medesimo;
− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione 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.
HA DELIBERATO
di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”) e l’Università degli
Studi Roma Tre (Dipartimento di Studi aziendali), per la realizzazione di attività di
ricerca, didattiche e di consulenza scientifico/tecnica, previe:
• integrazione dell’art. 1 con la seguente locuzione:
“nel rispetto della normativa vigente in materia.”;
• integrazione dell’art. 3, punto 4 con la seguente locuzione:
“Ciascun contraente provvederà alla copertura assicurativa di legge del
proprio personale impegnato anche presso altra sede, a qualsiasi titolo,
nelle attività oggetto della presente convenzione.”;
• integrazione con un nuovo articolo (art. 9) dalla seguente
formulazione:
•
“Art. 9 REGISTRAZIONE E BOLLO
−

e.

(Dipartimento di Informatica – DIB) ed il Politecnico di Bari
(Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’Informazione – DEI),
per l’istituzione del master universitario di II livello congiunto in
“Data Science”

f.

(Dipartimento Jonico) e l’Università degli Studi di Roma Tre
(Dipartimento di Studi aziendali), per realizzazione di attività di
ricerca, didattiche e di consulenza scientifico/tecnica

•
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•
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso,
con oneri a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo verrà assolta in
modo virtuale dall’Universita degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento
Jonico, fermo restando l’onere economico a carico dell’Università degli Studi
Roma Tre di provvedere al rimborso del 50%.”;

integrazione con un nuovo articolo (art. 10) dalla seguente
formulazione:
“Art. 10 FIRMA
Il presente Atto viene sottoscritto, in un unico originale, con firma
digitale ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e
s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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“Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra
pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in
formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC.”.
−

9
anal

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Università Pontificia Lateranense

−
−

−
−

10.

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a.
e il Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD (Servizio
tedesco per gli scambi accademici) per lo scambio di esperti di −
madre lingua tedesca - Rinnovo

−

b.
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e F.A.I. Antiracket Molfetta – Associazione Regionale, per
collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività −
di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni su temi
di comune interesse

di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione 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;
− di condividere la nomina del prof. Bruno Notarnicola quale referente della
Convenzione de qua.
HA DELIBERATO
di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l’Università Pontificia Lateranense, in lingua italiana;
di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici,
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione inerenti
la suddetta Convenzione, fermo restando che nessun onere di spesa dovrà
gravare sul bilancio universitario;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione 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;
di designare i proff. C. Ventrella e G. Dammacco, quali componenti della
Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all’art. 2
della Convenzione de qua.
HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di propria competenza, l’Accordo di collaborazione,
riportato in narrativa, inerente il rinnovo, per ulteriori quattro anni,
dell’Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Deutscher
Akademischer Austauschdienst – DAAD (Servizio Tedesco per gli Scambi
Accademici), per lo scambio di esperti di madre lingua tedesca, con
decorrenza dal 1° ottobre 2016;
di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare all’atto in questione
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare l’Accordo quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la F.A.I. Antiracket Molfetta Associazione Regionale, finalizzato ad una collaborazione nella
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−
−

c.

e la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brazil e
nomina coordinatore e componenti commissione preposta ad −
elaborazione Protocollo esecutivo

−

−
−
−
−

d.

ed il Consorzio Mediterrae e nomina rappresentanti nel
Comitato paritetico di cui all’art. 3
−
−
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programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e
diffusione di informazioni in temi di comune interesse;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione 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;
di dare mandato all’Ufficio competente di inviare il predetto Accordo quadro a
tutti i Dipartimenti di didattica e ricerca, al termine del suo iter di
perfezionamento.
HA DELIBERATO
di approvare l’Accordo quadro di cooperazione, in lingua inglese e
portoghese, unitamente al Protocollo esecutivo (Addendum all’accordo
quadro di Cooperazione), in lingua inglese e portoghese, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) Brazil, approvati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali, rispettivamente nelle riunioni del 25.11.2015 e
del 03.02.2016, con le modifiche proposte dall’Ufficio e riportate in narrativa;
di riservarsi l’approvazione degli ulteriori Protocolli esecutivi o accordi
specifici, predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di
cooperazione del suddetto Accordo, fermo restando che nessun onere di
spesa dovrà gravare sul bilancio universitario;
di prendere atto che il Delegato del Rettore in qualità di Coordinatore del
suddetto Accordo è il prof. Bernardo Corrado De Gennaro;
di delegare il Coordinatore dell’Accordo de quo alla stipula di accordi sulla
titolarità dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle attività previste
dall’accordo medesimo;
di designare i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Teodoro Miano quali
componenti, per questa Università, nella Commissione preposta
all’elaborazione di tutti i protocolli esecutivi;
di approvare i suggerimenti dell’Area Relazioni Internazionali per quanto
attiene alle procedure per il riconoscimento dell’attività svolta all’estero dagli
studenti selezionati.
HA DELIBERATO
di approvare il Memorandum of Understanding (Accordo di Collaborazione e
Patto di Riservatezza) da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e il Consorzio Mediterrae;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto in questione, dando, sin
d’ora, mandato, allo stesso ad apportarvo eventuali modifiche, di carattere
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula;
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−

e.

(Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione), il Comune di Uggiano La Chiesa e l’Ordine dei −
giornalisti della Puglia, per realizzazione di attività su temi di
comune interesse

−

11.

Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a.
ed il Comune di Bari per definizione e realizzazione di un
sistema organizzativo permanente per la formazione interna,
integrato con un sistema di gestione e sviluppo delle risorse
umane, funzionali alla valorizzazione del proprio personale ed al
continuo miglioramento dei servizi offerti - Rinnovo

−

−
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di nominare i proff. Angelo Tursi e Bruno Notarnicola quali rappresentanti di
questa Università nel Comitato paritetico previsto al punto 3 del suddetto
Memorandum.
HA DELIBERATO
di approvare l’Accordo quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione), il Comune di Uggiano La Chiesa e
l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, per la realizzazione di attività di
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune
interesse, previa integrazione del testo negoziale con il seguente articolo:
“ART. 11
FIRMA
Il presente Atto viene sottoscritto, in un unico originale, con firma digitale
ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e
secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice
dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche
amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale
attraverso l’utilizzazione della casella PEC.”;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione 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.
HA DELIBERATO
di approvare il Protocollo d’Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Bari, per la
collaborazione di questa Università alla definizione e realizzazione di un
sistema organizzativo permanente per la formazione interna, integrato con
un sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane, funzionali alla
valorizzazione del personale ed al continuo miglioramento dei servizi offerti,
previa:
o sostituzione, all’art. 5, dopo la dicitura “formazione obbligatoria”,
l’espressione “promossa ed organizzata dal Comune” con la seguente
locuzione “per i dipendenti del Comune”;
o riformulazione, all’art. 6, della seguente frase “Tale riconoscimento
avviene nel limite dei 60 crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti”
nel modo seguente: “Tale riconoscimento avviene nei limiti previsti
dall’art. 14 della Legge 240/2010”;
di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora,
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b.

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e
l’Associazione degli Studi Legali Associati (ASLA)

−
−
−

11
anal

Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di −
Senso) e “Villa Anita” s.r.l. di Terlizzi (Ba)

−

12.

Monitoraggio Accordi di cooperazione internazionale e nomina
Coordinatori responsabili

−
−
−

−
−
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mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare il Protocollo d’intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e
l’Associazione degli Studi Legali Associati;
che gli accordi attuativi per le attività di tirocinio vengano stipulati secondo i
modelli di convenzione e progetto formativo per tirocini curriculari già
approvati dagli Organi di questa Università;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo de quo, dando, fin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare il Protocollo d’Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso del Suolo) e “Villa Anita” s.r.l. di
Terlizzi (Ba), per collaborare nella programmazione e realizzazione di attività
di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune
interesse;
di autorizzare il Rettore alla stipula del Protocollo de quo, dando, sin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'École
Francaise e di nominare la prof.ssa Ylenia De Luca, quale coordinatore della
Convenzione, in sostituzione del prof. Giorgio Otranto;
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'Università
di Nantes e di nominare la prof.ssa Loredana Perla, quale coordinatore della
Convenzione, in sostituzione della prof.ssa Chiara Gemma;
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'Université
Jean Moulin Lyon 3 e di nominare la prof.ssa Angela Bergantino quale
coordinatore della Convenzione, in sostituzione del prof. Gaetano
Montesano;
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'Università
di Lefke, e di nominare la prof.ssa Ulrike Reeg quale coordinatore della
Convenzione, in sostituzione del prof. Gregorio De Metrio;
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'Università
di Murcia e di nominare quale coordinatore della Convenzione, in
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sostituzione della prof.ssa Laura De Gara, il docente proposto dal
Dipartimento - tra i tre interessati alla prosecuzione della collaborazione -, di
ambito scientifico più affine al Dipartimento originariamente proponente la
Convenzione de qua;
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'Università
di Jacksonville (Alabama) e di nominare la prof.ssa Sara Laviosa quale
coordinatore della Convenzione, in sostituzione del prof. Roberto Sandulli,
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'Università
di Chicago e di nominare la prof.ssa Lucia Sinisi quale coordinatore della
Convenzione, in sostituzione del prof. Giovanni Dotoli;
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'Università
Salesiana di Bolivia e di nominare il prof. Mario Cardona quale coordinatore
della Convenzione, in sostituzione del prof. Giuseppe Patruno;
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con l'Università
di Carleton, Ottawa e di nominare il prof. Agostino Marengo quale
coordinatore della Convenzione, in sostituzione del prof. Augusto Ponzio;
di esprimere parere favorevole alla prosecuzione della cooperazione
accademica con le Università di Melbourne, Flinders, Sydney, South
Australia e "La Trobe" di Melbourne e di nominare il prof. Francesco Prota
quale coordinatore delle Convenzioni
di esprimere parere favorevole alla prosecuzione della cooperazione
accademica con le Università Federale Fluminense di Niteroi, Santa Cruz do
Sul e di nominare il prof. Giovanni Lagioia quale coordinatore delle
Convenzioni, in sostituzione della prof.ssa Susan Petrilli;
di designare la prof.ssa Ulrike Reeg quale coordinatore della Convenzione
con l'Università di Saarlandes, in sostituzione del prof. Pasquale Gallo,
rinunciatario;
di designare il prof. Alessandro Torre quale coordinatore della Convenzione
con l'Università di San Pietroburgo in sostituzione del prof. Antongiulio de'
Robertis;
di esprimere parere favorevole alla prosecuzione della cooperazione
accademica con le seguenti Università e di designare quali coordinatori in
sostituzione del prof. Pasquale Guaragnella:
• Hanan Agricultural University, Cina, la prof.ssa Grazia Distaso;
• Catholic University of Eichstatt, Germania, la prof.ssa Rossella
Abbaticchio;
• Camões Institute Lisbona, Portogallo, il prof. Raffaele Ruggiero;
• Umanitarian Pedagogical Institute of Mosca, Russia, il prof. Bruno
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Brunetti;
Universityof Belgrade, Serbia, la prof.ssa Giovanna Scianatico;
Costantine the Philosopher University in Nitra, Slovacchia la prof.ssa
Giovanna Scianatico;
di esprime parere favorevole alla prosecuzione della cooperazione
accademica con le seguenti Università dell'Argentina e di designarne il prof.
Antonio Felice Uricchio quale coordinatore in sostituzione dei proff. Giorgio
Otranto e Pasquale Guaragnella:
• Universidad Nacional de Mar del Plata,
• Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires,
• Universidad Nacional de Buenos Aires,
• Pontificia Universidad Catòlica Argentina,
• Universidad Nacional de Córdoba,
• Universidad de Mendoza;
di designare quali nuovi componenti della Commissione preposta
all'elaborazione di protocolli esecutivi, nell'ambito della Convenzione con
l'Università di Waseda, Giappone, i proff. Paolo Facchi e Augusto Garuccio,
in sostituzione del prof. Roberto Sandulli, trasferito presso altra sede e del
prof. Giovanni Natile, collocato in quiescenza;
di proseguire la collaborazione con le Università di Wroclaw; di Parigi 1
Panteon; di Graz (Austria) e di Ben Gurion, Negev (Israele), designando il
Magnifico Rettore quale referente.
HA DELIBERATO
di approvare la costituzione del Consiglio di Classe delle Lauree in
“Scienze dei beni Culturali – Classe L-1”;
sono conseguentemente da ricomprendersi nel suddetto Consiglio di Classe i
seguenti Corsi di Studio:
Corsi di studio in offerta formativa:
• L-1 Scienze dei beni culturali (D.M.n. 270/04).
Corsi di studio che sebbene disattivati annoverano ancora studenti
iscritti:
• L-1 Scienze dei beni culturali per il turismo – Taranto (D.M.n. 270/04);
• L-1 Scienze dei beni culturali per il turismo e l’ambiente – Taranto (D.M.n.
270/04);
• L/13 Scienze dei beni culturali (D.M.n.509/99);
• L/13 Scienze dei beni culturali per il turismo e l’ambiente – Taranto
(D.M.n. 509/99).
•
•

−

−

−

13.

Proposta di aggregazione corsi di studio in Scienze dei beni culturali e
conseguente costituzione del Consiglio di classe delle lauree in −
Scienze dei Beni Culturali-Classe L-1
−

14.

Istituzione borse di studio per studenti
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n. 3 premi in denaro destinati ai laureati nei corsi di studio
afferenti al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” e ai
titolari del Master in “Diritto e Tecnica Doganale del Commercio
Internazionale” dell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
proposta di bando di concorso pubblico per titoli

b.

n. 7 borse di studio annuali a favore di figli o orfani di dipendenti
dell’Ilva di Taranto in difficoltà economiche che si
immatricoleranno
nell’anno
accademico
2016/2017
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – proposta di bando
di concorso pubblico per titoli

15.

Proposta di costituzione società Spin Off denominata “BROWSer Srl A. Bioinformatic Resource For Omics Wide Services”

16.

Comitato Spin Off di Ateneo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui
al D.R. n. 484 del 19.02.2015: determinazioni

V.
12

STUDENTI E LAUREATI

HA DELIBERATO
in accoglimento della richiesta avanzata dallo “Ionian Shipping Consortium” di
Taranto, di approvare l’istituzione presso questa Università di n. 3 premi in
denaro, rispettivamente di € 800,00, € 700,00 ed € 500,00, per un ammontare
complessivo di € 2.000,00, a favore di laureati nei Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture” e di titolari del Master in “Diritto e Tecnica Doganale del
Commercio Internazionale” di questa Università, che abbiano conseguito il titolo
negli anni accademici 2013/14 o 2014/15 ed il bando di concorso, riportato in
narrativa, disciplinante l’assegnazione dei premi stessi.
HA DELIBERATO
in accoglimento della lettera d’intenti presentata dott. Graziano Antonacci, per
conto dell’artista Biagio Antonacci, di approvare l’istituzione di n. 7 borse di
studio annuali, dell’importo di € 1.000,00 ciascuna, intitolate alla memoria di
Paolo Antonacci, padre dell’artista, a favore di altrettanti studenti, figli o orfani di
dipendenti dell’ILVA di Taranto in difficoltà economiche, che si immatricoleranno
nell’anno accademico 2016/2017 all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il
bando di concorso, riportato in narrativa, disciplinante l’assegnazione delle borse
stesse.
HA DELIBERATO
− di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla
costituzione della società Spin Off, denominata “BROWSer Srl – A
Bioinformatic Resource For Omics Wide Services”;
− di autorizzare il personale docente afferente a questa Università, come
indicato in narrativa, ad assumere le cariche sociali nell’ambito della
costituenda Società Spin off.
HA DELIBERATO
− di integrare, ai fini della revisione del Regolamento Spin off, la Commissione
consiliare per la revisione del Regolamento Spin Off e la valutazione del
Piano industriale degli Spin Off e per la valutazione delle quote di
partecipazione da dismettere con i seguenti senatori accademici: proff. R.
Voza, P.Dellino, A.Rinaldi e sig. M. Poliseno;
− per quanto di competenza, di ritenere cessato nelle proprie funzioni l’attuale
Comitato Spin off di Ateneo, con devoluzione dei relativi compiti, nelle more
del nuovo assetto regolamentare, alla succitata Commissione consiliare,
nella composizione integrata con i senatori.
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Accesso ai corsi di studio a numero programmato - A.A. 2016/2017
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HA DELIBERATO
di affidare, per l’anno accademico 2016/2017, il processo relativo alla
predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per tutte le
procedure concorsuali relative all’ammissione ai corsi di laurea a numero
programmato, indicati in narrativa, al Consorzio Interuniversitario CINECA;
di delegare il Direttore Generale a sottoporre all’approvazione del prossimo
Consiglio di Amministrazione apposito preventivo di spesa per l’affidamento
delle citate procedure al Consorzio Interuniversitario CINECA;
che la compilazione e presentazione on line delle domande per la
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a numero
programmato dovrà effettuarsi dall’8 luglio al 12 agosto 2016;
di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad eccezione
di quelli disciplinati a livello nazionale, che il punteggio complessivo, pari a
punti 100, venga ripartito secondo le seguenti modalità:
 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al voto di
conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e secondo le
modalità adottate negli anni precedenti;
 75 punti per la valutazione della prova di ammissione consistente nella
soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla;
che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai diversi
corsi di laurea siano quelle proposte dall’Area Reclutamento ed indicate nel
prospetto n.1 riportato in narrativa;
che i termini per completare le procedure relative alle immatricolazioni dei
vincitori, gli scorrimenti delle graduatorie e le comunicazioni relative ai
pubblici proclama avvengano secondo il prospetto n. 2 riportato in narrativa;
che qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti
disponibili, per la copertura di tali posti, ciascuna Segreteria studenti
pubblichi sul proprio sito web apposito avviso con l’indicazione di:
• posti vacanti;
• modalità e tempi di presentazione della domanda;
• individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di
domande superiori ai posti disponibili, secondo i seguenti criteri:
1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione
alla selezione per il medesimo corso di laurea considerando la
posizione in graduatoria;
2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione
alla selezione per il medesimo corso di laurea assente alle prove;
3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo
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grado;
4. minore età;
che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti
disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea per i quali non si è proceduto
all’espletamento della relativa prova a seguito della presentazione di
domande inferiori al numero dei posti programmati o a seguito di
esaurimento della graduatoria di merito;
che la compilazione e presentazione on line delle domande per la
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea magistrale a
numero programmato attivati presso la Scuola di Medicina, il Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione e il Dipartimento
Economia, Management e Diritto dell’Impresa dovrà effettuarsi dal 1
settembre al 3 ottobre 2016;
che per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie il termine ultimo
per il conseguimento del diploma di laurea è fissato per il 16.12.2016, data
coincidente con il termine ultimo dell’immatricolazione dei vincitori;
che per i Corsi di laurea magistrale a numero programmato attivati presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione il
termine ultimo per il conseguimento del diploma di laurea è fissato per il
girono 21.10.2016, fermo restando che l’ultimo esame dovrà essere
sostenuto entro il 30.09.2016;
di valutare, per il futuro, l’opportunità di scorporare dai Corsi di laurea
triennale i Corsi di laurea a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutica, prevedendo per questi una data differente per l’espletamento
della prova scritta, anche tenendo conto di quella che viene fissata per
l’espletamento della prova scritta per l’accesso al Corso di laurea in Medicina
e Chirurgia;
di rimettere al competente Consiglio di Amministrazione le proposte emerse
dal dibattito, intese a prevedere:
o che, al netto delle spese, la quota di iscrizione per la selezione per i
corsi a numero programmato, nel caso in cui le selezioni bandite non
abbiamo poi luogo, venga detratta dai contributi universitari qualora
successivamente lo studente si iscriva ad uno dei corsi di studio di
questa Università;
o l’eliminazione della quota di iscrizione ai bandi di selezione per
l’accesso ai corsi di laurea magistrale a numero programmato che
non prevedono l’espletamento di un test, ma solamente la
formulazione di graduatorie di merito in base al voto di ammissione
alla seduta di laurea del Corso triennale.
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VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO
18.

18
bis

Mobilità di docenti tra Dipartimenti
a.
dott. Ignazio Grattagliano: richiesta anticipazione decorrenza

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’anticipazione della mobilità del dott. Ignazio
GRATTAGLIANO, dal Dipartimento “Interdisciplinare di Medicina (DIM)” al
Dipartimento di “Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione”, a far
tempo dal 1° luglio 2016.
b.
dott.ssa Angela Diceglie
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Angela DICEGLIE, dal
Dipartimento di “‘Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e culture comparate” al
Dipartimento di “Studi Umanistici (DISUM)” a far tempo dal 1° novembre 2016.
Proposta di costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca in
HA DELIBERATO
“Storia del notariato (NOTARIORUM Itinera)”
di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro al costituendo Centro Interuniversitario di Ricerca di “Storia del
Notariato (Notariorum Itinera)” secondo la Convenzione riportata in narrativa,
invitando l’Ufficio ad aprire la fase delle adesioni e riservandosi, pertanto, di
valutare la congruità delle stesse con lo scopo del Centro.

VII. PERSONALE
19.

Nulla osta insegnamenti fuori sede
a.
a.a. 2014/2015

b.

a.a. 2014/2015

HA DELIBERATO
di esprimere, ora per allora, parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento
dell’insegnamento fuori sede, come di seguito riportato, per l’anno accademico 2014/15:
Cognome e
nome

Qualifica

BALDASSARRE
Michele

Già
ricercatore
confermato

SSD

MPED/04

Insegnamento
Teoria e metodi di
programmazione e
valutazione scolastica con
laboratorio (cfu 4+1e ore
28+16)

Corso di Studio
Scienze della
Formazione
primaria del
Dipartimento di
Scienze Umane

Sede
universitaria

Università della
Basilicata Potenza

HA DELIBERATO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento dell’insegnamento fuori sede,
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come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2015/16:
Cognome
e nome

Qualifica

PIZZUTILO
Sebastiano

c.

a.a. 2015/2016

SSD

Professor
e
associato

INF/0
1

CATTO
Marco

a.a. 2015/2016

BALDASSARRE
Michele

Autorizzazione a risiedere fuori sede

Qualifica
Ricercator
e
confermat
o

−

Qualifica

Professore
associato

Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria
Informatica del
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell’Informazione

Politecnico –
Bari

SSD

Insegnamento

Corso di Studio

Sede
universitaria

CHIM/08

Analisi dei
farmaci II (12 cfu
– 124 ore) – II
semestre

Corso di Studio in
Farmacia del
Dipartimento di
Scienze

Università
della
Basilicata Potenza

SSD

MPED/04

Insegnamento

Corso di Studio

Teoria e metodi di
programmazione e
valutazione scolastica con
laboratorio (cfu 4+2 e ore
28+32)

Scienze della
Formazione
primaria del
Dipartimento di
Scienze Umane

Sede
universitaria
Università della
Basilicata Potenza

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole, secondo le regole vigenti, acchè sia concessa l’autorizzazione a risiedere fuori
sede, per l’a.a. 2015/2016, a condizione che ottemperino pienamente ai propri doveri d’ufficio, ai sotto indicati
docenti di I, II Fascia e ricercatori, sulle cui istanze si sono già espressi i Dipartimenti interessati:
A.A. 2015/2016
DOCENTE

16

Distributed
Systems (24
ore)

Sede
universitari
a

Corso di Studio

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento dell’insegnamento fuori sede,
come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2015/16:
Cognome e
nome

20.

Dipartimento
di Informatica
06/05/2016

Insegnament
o

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento dell’insegnamento fuori sede,
come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2015/16:
Cognome
e nome

d.

Consiglio di
Dipartiment
o
Seduta

QUALIFICA

DIPARTIMENTO

COMUNE DI

DOMICILIO
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RESIDENZA
DI CIOMMO
Enrichetta
CAROSELLA
Maria

II fascia

SORIANELLO
Patrizia

II fascia

D’OVIDIO
Marianna
MANOLI
Kyriaki
FRUCI Gian
Luca
NISINI Giorgio

−

21.

17

I fascia

Ricercatore
T.D.
Ricercatore
T.D.
Ricercatore
T.D.
Ricercatore
T.D.

Scienze Politiche
Lettere Lingue
Arti Italianistica e
Culture
Comparate
Lettere Lingue
Arti Italianistica e
Culture
Comparate

ROMA

ROMA

COSENZA

Scienze Politiche

MILANO

Chimica

PETROUPOLI
(Atene)

Studi Umanistici

PISA

Studi Umanistici

BARI

BARI

VITERBO

di approvare le linee operative riguardanti i procedimenti di concessione dell’autorizzazione a risiedere fuori
sede ai professori e ricercatori di questo Ateneo come proposte e riportate in narrativa, ed in particolare la
seguente modulistica che le recepisce:
o Mod. 1FS riferito alle ipotesi di residenza stabilita entro 100Km dalla sede di Ateneo;
o Mod. 2FS riferito alle ipotesi di residenza stabilita ad una distanza superiore ai 100 Km dalla
sede di servizio;
− di condividere la proposta dell’Ufficio in merito ai tempi di presentazione della dichiarazione od istanza;
− che l’applicazione delle nuove linee operative decorra con effetto immediato.
Mobilità di docenti tra Settori Scientifico-Disciplinari
a.
dott. Perrini Sebastio – Ricercatore confermato –Trasferimento
HA DELIBERATO
da SSD Med/09 a SSD MED/13
di approvare la mobilità interna del dott. PERRINI Sebastio, ricercatore
confermato presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di
questa Università, dal SSD MED/09: Medicina interna (settore concorsuale
06/B1: Medicina interna) al SSD MED/13: Endocrinologia, con contestuale
passaggio al settore concorsuale 06/D2: Endocrinologia, Nefrologia e Scienze
dell’alimentazione e del benessere, a far data dall’inizio dell’anno accademico
successivo alla data del decreto di emanazione, subordinatamente al parere
favorevole espresso dal CUN.
b.
dott.ssa Natalia Maria Vacante – Ricercatore confermato –
HA DELIBERATO
Trasferimento da SSD L-FIL-LET/10 a SSD L-FIL-LET/11
di approvare la mobilità interna della dott.ssa VACANTE Natalia Maria,
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Mobilità di docenti tra Settori Scientifico-Disciplinari - dott. Lagrotta
Ignazio – Ricercatore confermato –Trasferimento da SSD Ius/08 a
SSD Ius/09

22.

Proposta di proroga di n. 1 contratto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge
240/2010 – SSD MED/15

23.

Applicazione art. 7, comma 3 della L. n. 240/2010 e s.m.i. –
trasferimento per mobilità interuniversitaria attraverso scambio
contestuale

23
A

Applicazione art. 7, comma 3 della L. n. 240/2010 e s.m.i. –
trasferimento per mobilità interuniversitaria attraverso scambio
contestuale
− Dott.ssa Marcella Leopizzi – ricercatore confermato – SSD LLIN/03 Letteratura Francese dall’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro all’Università del Salento
− Dott.ssa Rossana Morea – ricercatore confermato – IUS/01

18

ricercatore confermato presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) di
questa Università, dal SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (settore
concorsuale 10/F1 Letteratura italiana) al SSD L-FIL-LET/11: Letteratura italiana
contemporanea, con contestuale passaggio al settore concorsuale 10/F2
Letteratura italiana contemporanea, a far data dall’inizio dell’anno accademico
successivo alla data del decreto di emanazione, subordinatamente al parere
favorevole espresso dal CUN.
HA DELIBERATO
di approvare la mobilità interna del dott. LAGROTTA Ignazio, ricercatore
confermato presso il Dipartimento di "Economia, Management e Diritto
dell'Impresa" di questa Università, dal SSD IUS/08: Diritto costituzionale (settore
concorsuale 12/C1: Diritto costituzionale) al SSD IUS/09: Istituzioni di diritto
pubblico, con contestuale passaggio al settore concorsuale 12/C1: Diritto
costituzionale e al macrosettore 12/C: Diritto costituzionale ed ecclesiastico, a far
data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del decreto di
emanazione, subordinatamente al parere favorevole espresso dal CUN.
HA DELIBERATO
di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla proroga per
due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime a tempo pieno, quale
ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott. ssa Antonella ZAGARIA, ai
sensi dell’art.24, comma 3 lett. a) della Legge n.240/2010, subordinatamente a
valutazione di adeguatezza, da parte della Commissione all’uopo costituita,
dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa ZAGARIA, in relazione a
quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga.
HA DELIBERATO
per la parte di competenza e per le motivazioni in premessa, di non approvare la
mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n.240/2010,
del prof. Nunzio Francesco Testa, associato confermato nel SSD MED/29
Chirurgia maxillo-facciale presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di
questa Università mediante scambio contestuale con la prof.ssa Maria Grazia
Albano, associato confermato nel SSD MED/02 Storia della medicina presso
l’Università degli Studi di Foggia.
ARGOMENTO RINVIATO

Il Senato Accademico, nella riunione del 16.06.2016,

24.

24
bis

Diritto Privato dall’Università del Salento all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
Avvio procedure per la selezione di posizioni di visiting professor

Proposta di chiamata a professore universitario di prima fascia:
− prof.ssa Loredana Perla
− prof. Nicola Decaro

HA DELIBERATO
− per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine allo
schema di bando, riportato in narrativa, destinato alle strutture didattiche e
scientifiche di questa Università, che prevede l’assegnazione di n. 12
posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher tramite una procedura di
selezione di esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione
scientifica, appartenenti a Istituzioni universitarie, di ricerca o di alta
formazione non italiane, i quali dovranno svolgere, per un periodo minimo di
3 mesi, attività di didattica nell’ambito di insegnamenti previsti nell’offerta
formativa di Ateneo o nell’ambito delle attività didattiche di un dottorato di
ricerca ovvero in entrambe le tipologie ed eventuale attività di ricerca,
unitamente al modulo Application Form che costituisce parte integrante dello
stesso bando;
− di prendere atto di quanto precisato dal Rettore circa lo stanziamento in
bilancio di ulteriori Euro 30.000,00, a titolo di accantonamento quale
contributo finanziario relativo alla programmazione triennale universitaria
(2013/2015), che potrebbero far elevare a n. 17 il numero delle posizioni di
Visiting Professor/Visiting Researcher da bandire.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
− di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Loredana PERLA
a professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03
Didattica e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di Dipartimento di
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di questa Università;
− di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola DECARO a
professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/05
Malattie infettive degli animali domestici, presso il Dipartimento di
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università;
− che le nomine dei predetti docenti, in esecuzione di dette chiamate,
decorrano dal 1° luglio 2016.

XI. OGGETTI DIVERSI
25.
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Ratifica Decreti Rettorali
a.
HA RATIFICATO
− n. 1168 del 26.04.2016 (Convenzione tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e la Società AUXILIOR cooperativa i DD.RR. n. 1168 del 26.04.2016 e n. 1347 del 11.05.2016 concernenti gli
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sociale)
n. 1347 del 11.05.2016 (Protocollo d’Intesa tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro ed altri Enti e istituzioni
pubbliche e private per la realizzazione di una rete
denominata “BARISOCIALBOOK Luoghi Sociali per
Leggere)
n. 1218 del 28.04.2016 (Accordo di partnership tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e le Istituzioni Meta Group srl e
APRE – Agenzia per la promozione della Ricerca Europea, per
la realizzazione del progetto dal titolo “Visibilità Internazionale e
potenziamento delle Relazioni”)
n. 1332 del 09.05.2016 (Convenzione di accoglienza tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il prof. Slavcho
Mrenoshki
n. 1546 del 30.05.2016 (Accordo di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - OCCS,
l’Ordine degli Avvocati di Bari ed il CIASU, per l’organizzazione
ed attuazione dei corsi di cui alla Legge 27.01.2012 n. 3 smi e al
D.M. n. 202/2014)
−

b.

c.

d.

argomenti in oggetto.

HA RATIFICATO
il D.R. n. 1218 del 28.04.2016 concernente l’argomento in oggetto.

HA RATIFICATO
il D.R. n. 1332 del 09.05.2016 concernente l’argomento in oggetto.
HA RATIFICATO
il D.R. n. 1546 del 30.05.2016 concernente l’argomento in oggetto.

VARIE
Commissione Revisione Statuto
formulazione rose di nominativi

di

Ateneo:

proroga

termine

per

HA DELIBERATO
di prorogare al giorno 30 giugno 2016 il termine, già fissato al giorno 15 giugno
2016, entro il quale i Dipartimenti di didattica e ricerca ed i Dipartimenti
amministrativi possono formulare e/o integrare le rose di nominativi, secondo le
indicazioni di cui alla delibera dello stesso Consesso del 17.05.2016, da
sottoporre all’attenzione del Senato Accademico ai fini della nomina dei
componenti di propria competenza nella Commissione da incaricare della
formulazione di una proposta di revisione dello Statuto di Ateneo, ribadendo,
altresì, l’invito ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca ed all’Amministrazione a
voler assicurare, attraverso il portale web UniBA (anche la Home Page), la più
ampia diffusione al processo de quo, al fine di garantire la massima
partecipazione della comunità universitaria.
Dottorato di ricerca:
HA DELIBERATO
- modifica regolamento in materia di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 2810 del − di approvare la seguente riformulazione dell’art. 6, comma 5 del
03.09.2014)
Regolamento in materia di Dottorato di ricerca, di cui al D.R. n. 2810 del
- nota Miur prot. n. 7191 del 18.03.2016 – problematiche durata del
03.09.2014:
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Dottorato di Ricerca XXIX ciclo

“”La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività
svolte nel corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da due
docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere,
esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I
valutatori sono nominati con delibera del Collegio dei docenti.””;
−

di prendere atto di quanto rappresentato dall’Ufficio, che “relativamente al
XXIX ciclo, le date di scadenza delle diverse fasi del conseguimento del titolo
di dottore di ricerca, di cui all’art. 6 del succitato Regolamento, subiranno
variazioni a seconda delle casistiche dei dottorandi iscritti nei diversi corsi di
dottorato e saranno definite dall’Ufficio competente”.
Pubblicazione risultati indagini Almalaurea su profilo e condizione preso atto dell’informativa del Rettore in merito alle nuove prospettive di
occupazionale dei laureati – anno 2015
Almalaurea, rivolte ad un più attivo impegno sulle attività di placement,
promuovendo un sistema integrato con gli Uffici di placement degli Atenei,
HA CONDIVISO
l’invito ai competenti Uffici a pubblicare sul sito web di Ateneo i risultati delle
indagini Almalaurea su profilo e condizione occupazionale dei laureati, relativi
all’anno 2015.
Procedura di selezione di progetti finalizzati al concreto miglioramento della
HA DELIBERATO
didattica – bando “innovazione della didattica e dei servizi agli studenti – di nominare il prof. Raffaele Ruggiero ed il sig. Francesco Fusca, in sostituzione
a.a. 2015/2016 (D.R. n. 757 del 18.03.2016): sostituzione componenti rispettivamente del prof. Davide Canfora e della sig.ra Guendalina Peconio,
commissione di selezione di cui all’art. 3.2 del bando
nella Commissione di selezione di cui all’art. 3.2 del Bando in oggetto, nominata
dal medesimo Consesso, nella riunione del 02.02.2016.
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