Il Senato Accademico, nella riunione del 06.06.2017,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Audizione XXXXXXXXXXX, responsabile e tutor dell’assegno di ricerca
XXXXXXXXXXX - Avviso di selezione pubblica indetto con
XXXXXXXXXXX

2.

Sostituzione componenti Commissioni di Senato Accademico:
a.
Commissione per l'adeguamento normativo

b.

3.

1

Commissione per approfondimento problematiche legate a
procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e
procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali
e interuniversitari (Co.Mo.DoC.)

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno (emanato con D.R. n.
2484 del 09.07.2015)

HA DELIBERATO
di dare mandato alla Direzione Risorse Umane al fine di acquisire dal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sede del progetto di ricerca della
XXXXXXXXXX, una valutazione circa “l’adeguatezza dell’attività
scientifica e didattica” svolta dalla stessa durante il periodo dell’assegno
di ricerca, al fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 51, comma 6
della Legge n. 449/1997 e del D.M. attuativo del 11.02.1998, sull’obbligo
delle Università di valutare l’attività di ricerca. Tale obbligo si annovera
nelle norme che prevedono la presentazione della relazione annuale da
parte dell’assegnista;
di rinviare ad una prossima riunione la decisione in merito alla
configurabilità del grave inadempimento o meno agli obblighi contrattuali
assunti, per omessa richiesta, da parte XXXXXXXXXXXXXXXx, delle
autorizzazioni e per aver, quindi, svolto le attività extraistituzionali
occasionali senza autorizzazione, in costanza del rapporto quale
assegnista con questa Università.
HA DELIBERATO
di nominare la prof.ssa Rosanna Bianco (rappresentante di area scientificodisciplinare, Area n. 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche), componente docente della Commissione per l’adeguamento
normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed
interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti affidate di volta in volta da
questo Consesso, per lo scorcio del triennio accademico 2015/2018, in
sostituzione del prof. Raffaele Ruggiero.
HA DELIBERATO
di nominare la prof.ssa Rosanna Bianco (rappresentante di area scientificodisciplinare, Area n. 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche), componente docente nella Commissione per approfondimento
problematiche legate a procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e
procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e
interuniversitari-Co.Mo.DoC. di questo Consesso, per lo scorcio del triennio
accademico 2015/2018, in sostituzione del prof. Raffaele Ruggiero.
HA DELIBERATO
di rinviare l’espressione del parere in merito alla bozza del Regolamento di
Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori, nelle more
dell’adozione dello stesso Regolamento da parte del Consiglio di
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4.

4
bis

Amministrazione.
Autorizzazione all’uso degli spazi del Dipartimento di Scienze della
HA DELIBERATO
Formazione, Psicologia e Comunicazione per il progetto “Academy of di accogliere favorevolmente il progetto “ White Voices - Academy of Arts”,
Arts”, per la formazione di piccoli cantori in lingua inglese: richiesta promosso da questo Ateneo, e prende atto che le attività si svolgeranno
prof.ssa Denise Milizia
presso gli spazi concessi dal Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione, previa estensione dell’assicurazione ai piccoli
cantori.
Proposta di istituzione della "Giornata del Dottorato di Ricerca"
HA DELIBERATO
Associazione dei Dottorandi e Dottori di ricerca italiani – ADI - Bari
- di accogliere la proposta di istituzione di una “Giornata del Dottorato di
Ricerca” nell’ambito del programma “E_state Uniba” che avrà inizio il
20.06.2017, oppure di dedicare una giornata ad hoc sui temi della
formazione dottorale e sul reclutamento universitario;
- di sostenere la campagna “Ricerca è Futuro”, promossa a livello nazionale
dall’Associazione dei Dottorandi e Dottori di Ricerca – ADI,
dall’Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato – ARTeD e dalla
Federazione dei Lavoratori della Conoscenza – FLC-CGIL.

DIREZIONE RISORSE UMANE
5.

2

Proposte di chiamata a Professore universitario di prima fascia e di
seconda fascia
a.
Prof. Vito Pinto

b.

Prof. Nicola Antonio Colabufo

c.

Prof. Vito Martella

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vito Pinto a
professore universitario di prima fascia per il settore scientificodisciplinare IUS/07 Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze
economiche e metodi matematici di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 15.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola Antonio
Colabufo a professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
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d.

Prof.ssa Anna Maria Nico

e.

Prof.ssa Anna Paterno

f.

Prof.ssa Silvia Cingolani

g.

Dott.ssa Alessia Catalano

per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vito Martella a
professore universitario di prima fascia per il settore scientificodisciplinare VET/05 (Malattie infettive degli animali domestici) presso
il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Anna
Maria Nico a professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Anna
Paterno a professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare
SECS-S/04
(Demografia)
presso
il
Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Silvia
Cingolani a professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare MAT/05 (Analisi matematica) presso il
Dipartimento di Matematica di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Alessia
Catalano a professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 (Chimica farmaceutica) presso il
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
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h.

Dott.ssa Alessia Carocci

i.

Dott. Riccardo Paolo Lia

l

Dott. Angelo Chielli

m

Prof.ssa Denise Milizia

n

Prof.ssa Carmela Ventrella

decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Alessia
Carocci a professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 (Chimica farmaceutica) presso il
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Riccardo Paolo
Lia a professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare VET/06 (Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali) presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa
Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Angelo Chielli a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare SPS/01 (Filosofia politica) presso il Dipartimento di
Scienze Politiche di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Denise
Milizia a professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 (Lingua e traduzione – lingua inglese)
presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Carmela
Ventrella a professore universitario di prima fascia per il settore
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scientifico-disciplinare IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico presso
il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
o
Prof. Vito Vincenzo Chionna
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vito Vincenzo
Chionna a professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
p
Prof.ssa Irene Canfora
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Irene
Canfora a professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/03 (Diritto agrario) presso il Dipartimento
di Giurisprudenza di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
q
Prof.ssa Marina Castellaneta
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Marina
Castellaneta a professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017.
Programmazione reclutamento personale docente: adempimenti
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole al trasferimento della procedura valutativa per
n. 1 posto di professore di I fascia – SC 01/A5 – SSD MAT/08 (Analisi
Numerica) con la procedura di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n.
240/2010, già autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del
21.02.2017, dal Dipartimento di Matematica al Dipartimento di Informatica,
fermo restando l'imputazione del relativo Punto Organico a carico del
Dipartimento di Matematica.
Ratifica Decreto Rettorale n. 1644 del 23.05.2017 “Approvazione
HA RATIFICATO
Convenzione Quadro e Convenzione attuativa tra l’Università degli Studi il D.R. n. 1644 del 23.05.2017 relativo all’argomento in oggetto.
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di Bari Aldo Moro e l’Università del Salento”
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
8.

Regolamento sulla contribuzione studentesca – Anno Accademico 2017HA DELIBERATO
2018
per quanto di propria competenza,
− di esprimere parere favorevole all’allegata bozza di Regolamento
sulla contribuzione studentesca Anno Accademico 2017 - 2018, con
la seguente modifica dell'art. 6.2, lett. c: "Usufruiscono di una
riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo gli studenti con uno
o più fratelli/sorelle iscritti nell’anno accademico 2017/2018 ad un
corso di laurea dell’Università degli Studi di Bari. Il beneficio è
concesso agli iscritti entro la durata del corso di studi aumentata di
uno e a condizione che il fratello/la sorella sia incluso nel medesimo
nucleo familiare e abbia medesima residenza".

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
9.

Bandi Erasmus Studio 2017-18 e Traineeship 2016-2017: proposta di
HA DELIBERATO
reinserimento studenti esclusi dal test per gli accertamenti linguistici − di non accogliere la proposta di reinserimento degli studenti esclusi dal
presentata dal Senatore Roberto Mennillo
test linguistico, nel rispetto del Bando attualmente in vigore, il quale
prevede la sottoscrizione e allegazione documentale a pena di
esclusione, nel rispetto della tutela dei diritti dei terzi;
- di rinviare ad una prossima riunione di questo Consesso, a seguito
dell’acquisizione del parere della Task Force ERASMUS di questa
Università, la valutazione della opportunità di prevedere nei prossimi
bandi l’invito alla regolarizzazione, entro un termine stabilito, della
presentazione e allegazione documentale, al fine di sanare eventuali
irregolarità di carattere formale.
10. Proposta di stipula Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di
HA DELIBERATO
Bari Aldo Moro e la Penza State University (Federazione Russa) - - di approvare la stipula dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli
Designazione Coordinatore della cooperazione prof.ssa Denise Milizia Studi di Bari Aldo Moro e la Penza State University (Federazione Russa);
Dipartimento di Scienze Politiche
- di riservarsi l’approvazione dei "programmi di attività” o accordi attuativi,
predisposti di comune accordo dalle due Parti, riguardanti le attività di
cooperazione dell’Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e la Penza State University (Federazione Russa);
- di designare quale "coordinatore della cooperazione" dell'Accordo de quo,
per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Denise Milizia;
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
6
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11. Proposta di stipula Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e la Escuela de Agricoltura de la Region Tropical Hùmeda
EARTH (Costa Rica) - Designazione Coordinatore della cooperazione
prof. Marco Pantaleo - Dipartimento Scienze Agro- Ambientali
e
Territoriali

−
−
−
−

12. Lettera di intenti per attivazione di un Accordo Internazionale tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Valparaiso Chile −
- Designazione Coordinatore della cooperazione prof. Domenico Tricarico
e i proff.ri Nunzio Denora e Antonio Scilimati quali componenti della −
Commissione preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi –
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco
−
−
−
13. Proposta di stipula Accordo di cotutela tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l’Università di Montpellier (France ) a favore della dottoranda Daniela Pomarico

14. Proposta di stipula Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e la Dumbarton Oaks Research Library and Collection
(Washington DC) – Autorizzazione a svolgere incarico di Summer Fellow
del prof. Claudio Schiano

−
−
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sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
di approvare la stipula dell'Accordo di Cooperazione tra l'Università degli
Studi di Bari e la Escuela de Agricoltura de la Región Tropical Húmeda EARTH (Repubblica di Costa Rica);
di designare quale Coordinatore dell'Accordo de quo il prof. Marco
Pantaleo;
di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici,
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione
previsti nel suddetto Accordo di Cooperazione;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
di approvare la stipula dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Valparaiso Chile;
di approvare la sottoscrizione del Protocollo d'intesa del "Material
Transfer Agreement" (MTA) tra le suddette Università;
di designare quale Coordinatore dell' Accordo de quo il prof. Domenico
Tricarico;
di nominare quali componenti della Commissione preposta
all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata
Convenzione, i proff.ri Nunzio Denora e Antonio Scilimati;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula
all’accordo di cooperazione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di
dottorato, in lingua italiana e francese, con l’Università Paul Valery –
Montpellier 3 (Francia), a favore della dottoranda Daniela Pomarico;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
di approvare la stipula dell’Accordo di cooperazione tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto di Ricerca Dumbarton Oaks Research
Library and Collection (Washington DC);
di autorizzare, per gli aspetti di competenza il prof. Claudio Schiano,
afferente al Dipartimento di Studi Umanistici, a svolgere l’incarico di
Summer Fellow presso la Dumbarton Oaks Research Library and
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15. Proposta di stipula Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro – Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’IRCCS Istituto
Oncologico Giovanni Paolo II

16. Proposta di stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino

17. Proposta di stipula Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, il Politecnico di Bari e la
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli

18. Ratifica D.R. n. 1669 del 26.05.2017 – Approvazione e autorizzazione alla
stipula dello schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
8

Collection, dal 19 giugno al 4 agosto 2017, al fine di effettuare un’attività
di ricerca e di didattica presso il citato Istituto di ricerca, nell’ambito
dell’accordo di collaborazione quadro proposto;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
– di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa
stipula dell’Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro -Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’IRCCS “Istituto
Oncologico Giovanni Paolo II”;
– di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in
sede di stipula.
HA DELIBERATO
− di approvare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
− di designare quale Coordinatore della Convenzione de qua la prof.ssa
Marina Silvestrini;
− di nominare quali componenti della Commissione preposta
all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata
Convenzione, il prof. Paulo Francisco Butti de Lima e la prof.ssa
Elisabetta Todisco;
− di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici,
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione
previste nelle suddette Convenzioni;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
− di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa
stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
il Politecnico di Bari e la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e
la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la modifica e
l’integrazione all’art. 7 riportate in narrativa;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in
sede di stipula.
HA RATIFICATO
il D.R. n. 1669 del 26.05.2017 relativo all’argomento in oggetto.
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Aldo Moro e la Regione Basilicata finalizzata a sostenere la qualificazione
“in senso industriale” delle attività di formazione e di ricerca svolte
nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
19. Regolamenti didattici corsi di studio: approvazione modifiche apportate al
HA DELIBERATO
Regolamento didattico del corso di laurea Cl. L-33 – Economia e di approvare le modifiche apportate al Regolamento didattico del Corso di
Commercio
Laurea in Economia e Commercio (Cl. L-33).
20. Proposta di stipula Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
HA DELIBERATO
Moro e la Ad Maiora Editoria e Formazione S.R.L.S., per collaborare nella – di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipulare tra
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ad Maiora Editoria e
diffusione di informazioni in temi di comune interesse
Formazione S.r.l.s. di Molfetta (BA), per collaborare nella
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e
diffusione di informazioni in temi di comune interesse, previa integrazione
dell’art. 2, secondo periodo, con la seguente locuzione: “…, nel rispetto
della normativa vigente e dei regolamenti universitari in materia”;
– di conferire fin d’ora mandato al Rettore ad apportare all’Accordo Quadro
in questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di stipula;
– di designare il prof. Antonio Felice Uricchio, il prof. Gianluca Selicato, il
prof. Nicola Fortunato, il prof. Mario Aulenta, quali componenti del
Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo;
– di invitare il competente Ufficio a divulgare l’Accordo Quadro de quo ai
Dipartimenti di didattica e ricerca e alla competente U.O. Provvidenze agli
Studenti – Settore Borse e Premi di studio e di laurea.
21. Proposta di stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
HA DELIBERATO
Moro – Dipartimento di Scienze Politiche e Scuola Nazionale - di approvare la stipula della Convenzione, riportata in narrativa, tra
dell’Amministrazione, finalizzata all’erogazione del finanziamento di
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze
numero 8 (otto) quote di iscrizione di Dirigenti e Funzionari di ruolo in
Politiche e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), finalizzata
servizio presso le Amministrazioni pubbliche al Master di Ii livello
all’erogazione del finanziamento di numero 8 (otto) quote di iscrizione di
“Gestione del lavoro nelle P.A.”
dirigenti e funzionari di ruolo in servizio presso le amministrazioni
pubbliche al Master di II livello in “Gestione del lavoro nelle P.A.”, previa
istituzione del Master stesso e integrazione della rubrica dell’art. 14 con
l’inciso “Spese di Bollo e …” e l’inserimento del seguente comma: “La
presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art.
15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'imposta di bollo è a
carico delle parti in egual misura: ogni parte provvederà ad assolvere
virtualmente detta imposta ai sensi del decreto MEF 17/6/2014”;
9
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- di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare alla Convenzione in
questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di stipula.
22. Ratifica Decreto Rettorale n. 1415 del 03.05.2017 riguardante l’attività di
HA RATIFICATO
tirocinio degli studenti che hanno prodotto domanda per gli ecofacilitatori
il D.R. n. 1415 del 03.05.2017 relativo all’argomento in oggetto.
22 Ratifica Decreto Rettorale n. 1706 del 31 maggio 2107 riguardante
HA RATIFICATO
bis
l’approvazione della Convenzione tra l’ Università degli Studi di Bari Aldo il D.R. n. 1706 del 31.05.2017, relativo all’argomento in oggetto.
Moro e il Commissariato Generale di sezione del padiglione italiano ad
Expo Astana, per la realizzazione di attività di tirocinio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
23. Regolamento di funzionamento Comitato Unico di Garanzia per le Pari
HA DELIBERATO
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le di esprimere parere favorevole in merito Regolamento di Funzionamento
discriminazioni (CUG)
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
24. Cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze Economiche e
Metodi Matematici

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole al cambio di denominazione del Dipartimento
di Scienze Economiche e Metodi Matematici in Dipartimento di Economia e
Finanza.

VARIE ED EVENTUALI
Organizzazione di corsi brevi per la preparazione ai test d’accesso ai Corsi di
HA DELIBERATO
Laurea a numero chiuso
di invitare la Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali a
sottoporre ai Dipartimenti interessati una nota di ricognizione relativa alle
iniziative già intraprese sul tema e all’eventuale disponibilità e/o interesse ad
avviare i predetti Corsi, al fine di acquisire l’orientamento di ciascun
Dipartimento all’avvio dei Corsi con particolare riferimento alle condizioni
(organizzative, assicurative, etc.), alle modalità, all’arco temporale e, da
ultimo, alla concessione degli spazi universitari utilizzabili.
Fondi per il miglioramento della didattica
HA DELIBERATO
− di accogliere favorevolmente i lavori della Commissione (del Senato
Accademico) per il coordinamento delle attività di competenza delle
Commissioni Didattica e Ricerca per la definizione dei criteri di ripartizione
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Il Senato Accademico, nella riunione del 06.06.2017,
tra i Dipartimenti dei fondi relativi al miglioramento della didattica,
dotazione ordinaria di funzionamento, ricerca scientifica, di cui alla
riunione del 28.02.2017;
− di esprimere parere favorevole alla ripartizione dei residui Fondi di Ateneo
2014, 2015 e 2016, relativi al miglioramento della didattica (Euro
208.000,00), dotazione ordinaria (Euro 135.000,00) e ricerca scientifica
(Euro 130.000,00), come da verbali della Commissione per il
coordinamento didattica e ricerca del 28.02.2017 e della Commissione
Ricerca del 26.04.2017 e relative tabelle allegate.
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