Il Senato Accademico, nella riunione del 06.11.2017,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Commissione
studentesca

Statuto:

richiesta

di

integrazione

rappresentanza

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di mantenere la componente studentesca di propria competenza
della Commissione, sig. Federico Ceci, e di integrarla con il sig.
Michele Chiusano risultato secondo in graduatoria, come da delibera
del Senato Accademico del 04.10.2016;
• di integrare la Commissione, pertanto, con un ulteriore
rappresentante degli studenti da individuarsi a cura del Consiglio di
Amministrazione.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
2.

Bilancio di esercizio 2016: parere

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio di Esercizio Unico di
Ateneo e al Conto consuntivo per l’esercizio 2016.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
3.

1

Bando Erasmus+ Studio 2018-19

HA DELIBERATO
1. di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla
mobilità studentesca ai fini di studio ERASMUS+ per l’anno 2018-19,
e l’elenco delle destinazioni e delle mobilità previste per
Scuola/Dipartimento e per Coordinatore Accademico, di cui
costituisce parte integrante;
2. di autorizzare l’Ufficio competente a riportare, in tale elenco, i nuovi
scambi ufficialmente confermati entro la data di pubblicazione del
bando;
3. di approvare l’emendamento al bando de quo, prevedendo all’art. 4
che agli studenti ai quali non venga assegnata inizialmente una
sede, sarà consentito seguire il corso online relativo alla prima
preferenza di lingua indicata durante la compilazione della domanda
online;
4. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di emanazione
del suddetto bando;
5. di autorizzare il Centro Linguistico di Ateneo e il Centro per l’e-
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4.

Bando Erasmus+ Traineeship 2017-18
1.
2.

5.

Bandi Erasmus+ STA e STT 2017-18
1.
2.

3.

4.

5
bis

Procedura di selezione, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 70
incarichi di Student Angels nell’ambito del progetto “S.A.W.I. – Student
Angel & Web Incoming”

−

−
2

learning e la multimedialità a realizzare e somministrare i corsi di
lingua intensivi online per gli studenti Erasmus dell’Università di Bari,
per le lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese,
livelli B1 e B2 (QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento
delle Lingue);
6. di rimettere alla Direzione Ricerca, Terza missione e
Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione la proposta
presentata dalla Senatrice, sig.na Marialuisa Sveva Marozzi in
merito alla fattibilità di rendere usufruibili i suddetti corsi linguistici
online per gli studenti durante tutto l’anno, in modo che gli stessi
possano acquisire competenze linguistiche anche in vista di futuri
bandi Erasmus.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità
degli studenti per Traineeship Erasmus+ per l’anno 2017/18;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di emanazione del
suddetto bando.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità
dei docenti per attività didattica Erasmus+ per l’anno 2017-18;
di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità
del personale tecnico amministrativo e docente per attività di formazione
Erasmus+ per l’anno 2017-18;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di emanazione dei
suddetti bandi;
di prevedere la riapertura dei termini al bando relativo alla mobilità del
personale tecnico amministrativo e docente per attività di formazione
Erasmus+ per l’anno 2017-18, laddove, al termine delle procedure,
risultassero presentate candidature in numero inferiore rispetto alle
borse a disposizione.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando di selezione, per
titoli, di n. 70 Student Angels, da emanare nell’ambito del progetto
“S.A.W.I. – Student Angel & Web incoming”, approvato con
Determinazione del dirigente sezione formazione professionale del 18
gennaio 2017, n. 10, pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del 26.01.2017;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
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−

5
ter

Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del
personale universitario alle attività dello stesso – modifica e integrazioni

−

−
5
qua.

Convenzione Quadro tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro, il Polo
Museale della Puglia – Ministero per i Beni e le Attività’ Culturali ed il
Turismo (MIBACT) e la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, per la realizzazione della
mostra denominata “Il Museo che non c’e’. Una fabbrica per la cultura in
Palazzo Ateneo (1875-1928)”

-

-

5
qui.

Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Associazione WWF Adriatico Levante – Nomina tre rappresentanti
Comitato paritetico di Gestione

-

-

-

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
3

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di emanazione del
suddetto bando;
di confermare, per gli aspetti di competenza, quale Responsabile
Scientifico del progetto la prof.ssa Ylenia De Luca e quale Responsabile
del procedimento il Dott. Francesco Guaragno.
HA DELIBERATO
di dare mandato alla Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione di acquisire le osservazioni in merito al
Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del
personale universitario alle attività dello stesso – modifica e integrazioni;
di rinviare la discussione alla prossima riunione di questo Consesso,
all’esito dell’esame delle osservazioni presentate.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa
stipula della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo,
il Polo Museale della Puglia Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il
Turismo (MIBACT) e la Regione Puglia – Dipartimento Turismo,
Economia del Cultura e Valorizzazione del Territorio, per la realizzazione
della mostra denominata “Il Museo che non c’è. Una fabbrica per la
cultura in Palazzo Ateneo (1875-1928)”;
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, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa
stipula dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo e
l’Associazione WWF Adriatico Levante per la realizzazione di attività di
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni su temi di comune
interesse, in particolare volte a favorire la conoscenza, lo ricerca e la
crescita economica e sociale, per la salvaguardia e il rispetto dell’uomo e
dell’ambiente;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in
sede di stipula;
di designare la nomina del prof. Angelo Tursi, del prof. Giuseppe
Corriero e del prof. Bruno Notarnicola, quali rappresentanti del Comitato
paritetico di Gestione ai sensi dell’art.5 dell’Accordo in questione.
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6.

6
bis

Accordo Quadro di collaborazione tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Agenzia Regionale del Lavoro e Apprendimento – LAB per la
progettazione e realizzazione di progetti e percorsi formativi, nei settori di
comune interesse

Proposta di istituzione ed attivazione Corsi Post Laurea a.a. 2017/2018

HA DELIBERATO
di approvare la stipula dell’Accordo Quadro di Collaborazione, riportato
in narrativa, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia
Regionale del Lavoro e Apprendimento - Lab per la progettazione e
realizzazione di progetti e percorsi formativi, nei settori di comune
interesse, previa integrazione del testo dell’Accordo con l’inserimento
dell’art. 9 che di seguito si riporta:
art. 9 - “Spese di Registrazione”
“Il presente accordo viene sottoscritto in forma digitale ed è assoggettato a
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131”;
− di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare all’Accordo in
questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’anno
accademico 2017/2018, dei seguenti Corsi:
- Short Master in “La farmacia oncologica: la gestione della qualità e
della sicurezza delle preparazioni galeniche dei chemioterapici
antiblastici”, diretto dal Prof. Nicola Colabufo;
- Corso di Perfezionamento in “Urologia funzionale dell’uomo:
moderno inquadramento della ostruzione delle basse vie urinarie e
trattamento mininvasivo con le tecniche di chirurgia laser”, diretto dal
Prof. Pasquale Ditonno,
nelle more di acquisire il parere favorevole della Commissione per la
Formazione Post-Laurea in merito alle proposte progettuali dei succitati
percorsi formativi.
−

DIREZIONE RISORSE UMANE
7.

4

Programmazione punti organico “resti” anni precedenti

HA DELIBERATO
− di condividere le proposte della Commissione di Consiglio a
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la
valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui alla riunione del
02.11.2017, a valere sui resti disponibili, pari a 2,85 punti organico, e
pertanto di proporre al Consiglio di Amministrazione di:
• di assegnare al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali un posto di ricercatore di tipo b), per punti organico
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pari a 0,50;
di assegnare due posti di professore di II fascia, ai sensi all’art. 18,
comma 4 della Legge n. 240/2010, a due Dipartimenti, da
individuare, per punti organico pari a 1,40;
• di assegnare al Direttore Generale, ai fini delle assunzioni
programmate nel Piano dei fabbisogni del personale tecnico
amministrativo, già presentato negli Organi di Governo, numero
due posti di categoria D, a titolo di anticipazione del piano
assunzionale previsto sui punti organico disponibili per il 2017, per
punti organico pari a 0,60;
• di invitare, in esecuzione dell'anticipazione di punti organico
assegnata ai Dipartimenti di eccellenza, il Dipartimento di Medicina
Veterinaria, risultato Dipartimento di Eccellenza (Local Champion),
a deliberare l’istituzione di un posto di professore di I fascia (ai
sensi dell’art. 49, c. 9 lett c) dello Statuto di Ateneo), con la
contestuale precisazione che trattasi di procedura ex art. 24
comma, 6, L. 240/10 e l’individuazione di tutti gli elementi utili al
relativo bando, ai sensi degli artt. 2 e 10 del vigente Regolamento
in materia, per punti organico pari a 0,30;
− di condividere la proposta di utilizzo della quota residua programmata e
non ancora assegnata del Fondo di Investimento Strategico, così come
illustrata dal Rettore, per una disponibilità pari a 1,7 punti organico,
come di seguito indicato:
• di assegnare al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” un posto di
professore di I fascia per il SSD JUS/01, con procedura ai sensi
all’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 (utilizzo 0,30 punti
organico);
• di invitare il suddetto Dipartimento a deliberare in merito
all’istituzione del citato posto (ai sensi dall’art. 49, co. 9 lett. c) dello
Statuto di questa Università), con la contestuale precisazione che
trattasi di procedura ex art. 24, co. 6, Legge n. 240/2010 e
all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi
degli artt. 2 e 10 del vigente Regolamento in materia;
• di assegnare al Dipartimento di Biologia, anziché al Dipartimento di
Scienze biomediche e oncologia umana, un posto di professore di II
fascia per il SSD ICAR/03 con procedura ai sensi all’art. 18, comma
4 della Legge n. 240/2010 (utilizzo 0,70 punti organico);
• di invitare il suddetto Dipartimento a deliberare in merito
•

5
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•

•

VARIE ED EVENTUALI
Proposte di assegnazione delle posizioni di Visiting Professor e Visiting
Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione −
scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione
non italiane - Bando pubblicato con D.R. n. 2588 del 24.08.2017 -, per l’anno
2017

all’istituzione del citato posto (ai sensi dall’art. 49, co. 9 lett. c) dello
Statuto di questa Università), con la contestuale precisazione che
trattasi di procedura ex art. 18, co. 4, Legge n. 240/2010 e con
l’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi
degli artt. 2 e 10 del vigente Regolamento in materia;
di assegnare al Dipartimento di Economia e Management e Diritto
dell’Impresa un posto di professore di II fascia per il SSD SECSP/01, con procedura ai sensi all’art. 18, comma 1 della Legge n.
240/2010 (utilizzo 0,70 punti organico);
di invitare il suddetto Dipartimento a deliberare in merito
all’istituzione del citato posto (ai sensi dall’art. 49, co. 9 lett. c) dello
Statuto di questa Università), con la contestuale precisazione che
trattasi di procedura ex art. 18, co. 1, Legge n. 240/2010 e con
l’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi
degli artt. 2 e 10 del vigente Regolamento in materia.

HA DELIBERATO
di approvare le 54 proposte di assegnazione delle posizioni di Visiting
Professor e Visiting Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di
riconosciuta qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni
universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane - Bando
pubblicato con D.R. n. 2588 del 24.08.2017 -, per l’anno 2017, salvo
verifiche (da parte degli Uffici competenti) in merito ai casi di proposte
presentate da più di un Dipartimento per uno stesso candidato.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, il
HA DELIBERATO
CNR e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per il piano per
- di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema della
l’Insediamento del “Tecnopolo per la medicina di precisione (TecnoMED)”
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione
Puglia, il CNR e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per il
piano per l’Insediamento del “Tecnopolo per la medicina di precisione
(TecnoMED)”, previa modifica/integrazione dei soggetti firmatari e dei
Responsabili della Convenzione, di cui all’art. 5;
- di dare mandato all’Ufficio competente di promuovere un incontro con i
Direttori/Docenti dei Dipartimenti interessati allo sviluppo del Tecnopolo.
Proposta conferimento sigillo d’oro al chiar.mo prof. Fernando Aiuti
HA DELIBERATO
il conferimento del Sigillo d’Oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, per meriti scientifici, accademici, professionali ed umani al Chiar.mo
Prof. Fernando Aiuti.
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