Il Senato Accademico, nella riunione del 12.10.2017,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

2.

Programmazione utilizzo risorse - Attribuzione punti organico in
HA PRESO ATTO
anticipazione e premialità ai Dipartimenti di Eccellenza
della comunicazione pervenuta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione – U.O. Supporto alla Ricerca sui Dipartimenti di
eccellenza inerente l’attribuzione di punti organico in anticipazione e
premialità.
Regolamento del Centro Linguistico di
HA DELIBERATO
Ateneo: proposta di modifica
- di integrare la composizione del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo, di cui
all’art 7 del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo, con un componente rappresentante
degli specializzandi designato dalla Consulta degli Specializzandi;
- con l’astensione dei Senatori, prof. Paolo Stefanì e prof. Roberto Voza, di esprimere parere
favorevole alle proposte di modifica e integrazioni, riportate in grassetto, al vigente
Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo, al fine di assicurare al medesimo Centro
adeguati livelli di coordinamento tecnico del Centro, secondo la formulazione di seguito
riportata:
Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo
Art. 1 – Costituzione
Presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è istituito il “Centro Linguistico di Ateneo”, al
quale viene attribuita autonomia organizzativa e gestionale ai sensi del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Il Centro Linguistico di Ateneo ha la propria sede amministrativo-gestionale presso i locali ubicati
al I piano del Centro Polifunzionale per gli Studenti, Piazza Cesare Battisti, 1 e i laboratori presso i
locali ubicati al I piano dell’edificio di Via Garruba 6/b – Bari.
Le Strutture didattiche possono usufruire dei servizi offerti dal CLA per l’erogazione delle attività
formative di lingua previste dai propri Corsi di studio, anche rendendo disponibili i propri spazi e
strutture se necessario.
Il presente Regolamento specifica le funzioni del CLA e ne definisce gli organi, disciplinandone
la composizione, le competenze e le procedure di funzionamento.
Art. 2 – Funzioni
Il Centro Linguistico di Ateneo svolge le seguenti funzioni:
a. promuovere la pratica e lo studio delle lingue previste dai Corsi di Studio, sostenendo
l’erogazione delle attività formative necessarie al raggiungimento dei diversi livelli di competenza
linguistica previsti dalle direttive del Consiglio d’Europa (Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue);
b. promuovere, organizzare ed erogare ulteriori attività formative di lingue straniere per tutti gli
studenti, i dottorandi di ricerca, gli specializzandi e per il post laurea dell’Università degli Studi di
Bari, necessarie al raggiungimento dei livelli di competenza linguistica previsti dal QCER;
c. organizzare ed erogare attività formative di lingua italiana per studenti stranieri iscritti,
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compresi quelli partecipanti al programma Erasmus e ad altri programmi di scambio, nonché per
iscritti ai master e ai dottorati di ricerca e per professori e ricercatori visitatori;
d. organizzare ed erogare, di concerto con le Strutture interessate, attività formative di lingue
straniere per il personale dell’Ateneo;
e. organizzare ed erogare ulteriori attività formative e di aggiornamento di lingue
seconde/straniere, ivi compreso l’italiano, sia per il personale dell’Ateneo che per soggetti esterni;
f. organizzare attività di autoapprendimento delle lingue seconde/straniere, ivi compreso
l’italiano, rivolte a studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché
forme di accertamento e attestazione dei livelli di conoscenza linguistica;
g. organizzare attività formative di lingue nonché forme di accertamento delle conoscenze
linguistiche di ogni tipo e livello ai fini del rilascio delle relative certificazioni;
h. organizzare e coordinare l’attività dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL) e dei lettori di
scambio in servizio presso l’Ateneo;
i. definire di concerto con i Direttori dei Dipartimenti interessati gli insegnamenti e le attività
formative a supporto dei quali i CEL e i lettori di scambio prestano la propria collaborazione e indicare
la suddivisione dell’impegno orario contrattuale tra i diversi corsi e attività;
l. definire le ore di attività riservate alla formazione/aggiornamento di lingua straniera promossa
dall’Università di Bari a favore del personale tecnico-amministrativo e docente in servizio presso
l’Ateneo;
m. definire le ore di attività riservate a eventuali lavori di traduzione richiesti dagli Organi centrali
di Ateneo;
n. provvedere alla verifica annuale dell’attività svolta dai CEL e dai lettori di scambio in servizio
presso l’Ateneo nei limiti previsti dagli accordi, con particolare riguardo all’assolvimento degli
obblighi contrattuali in ottemperanza alle modalità individuate dalla Direzione Generale;
o. contribuire alla predisposizione dei test di valutazione linguistica effettuati nell’ambito delle
prove di accesso all’Ateneo;
p. favorire rapporti e promuovere collaborazioni con istituzioni universitarie in ambito regionale,
nazionale e internazionale;
q. proporre la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura di
servizi, consulenze e prestazioni didattiche nell’ambito delle proprie finalità istituzionali;
r. organizzare corsi di formazione e aggiornamento di lingue o su temi attinenti alla didattica
delle lingue diretti a docenti e formatori;
s. promuovere lo sviluppo di metodologie innovative nel campo della didattica delle
lingue, nonché produrre materiali didattici originali anche ai fini di una loro
commercializzazione;
Art. 3 – Risorse
Per lo svolgimento delle proprie attività di cui al precedente art. 2 il Centro dispone:
a. del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, nonché dei Collaboratori ed Esperti
2

Il Senato Accademico, nella riunione del 12.10.2017,
Linguistici (CEL) dell’Ateneo di Bari assegnati funzionalmente;
b. dei locali e delle attrezzature tecnico-scientifiche in dotazione al Centro, nonché degli spazi e
delle attrezzature messe a disposizione da altre Strutture Didattiche/Dipartimenti;
c. di un eventuale contributo ordinario di funzionamento reso disponibile dalle Strutture
Didattiche/Dipartimenti;
d. di entrate derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati o eventuali altri soggetti, per
attività di servizio, di consulenza o per prestazioni didattiche (certificazioni linguistiche e corsi di
lingua).
Art. 4 – Organi
Sono organi del CLA:
• il Presidente
• il Direttore Tecnico
• il Consiglio Direttivo
Art. 5 – Il Presidente
Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, fra i
docenti dell’Ateneo in possesso di specifiche competenze per la durata di un triennio accademico e
non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente:
a.
promuove e coordina le attività istituzionali del Centro, di cui all’art. 2 e lo rappresenta;
b.
convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
c.
presenta al Consiglio direttivo per l’approvazione un budget previsionale e un
rendiconto consuntivo inerente alle attività svolte, coadiuvato dal referente amministrativo del Centro
Linguistico di Ateneo e presenta inoltre al Rettore una relazione sull’attività complessiva del Centro;
d.
predispone la programmazione annuale, in base ai criteri generali dettati dal Consiglio
Direttivo e alle richieste pervenute dai Consigli di Dipartimento, per l’utilizzo dei CEL e Lettori di
Scambio nell’ambito delle attività di supporto alla didattica dei Corsi di Laurea;
e.
cura le richieste di assegnazione di CEL e lettori di scambio per la realizzazione del
programma delle attività formative di lingue, da inoltrare agli Organi di Governo
ai fini
dell’approvazione nei termini di Legge;
f.
predispone la programmazione annuale delle attività formative di lingue, svolte
nell’ambito del Centro;
g.
comunica, all’inizio di ciascun anno accademico, ai competenti uffici
dell’Amministrazione Centrale l’insegnamento e l’attività a supporto dei quali ciascun CEL e lettore di
scambio, in servizio presso l’Ateneo, presterà la propria attività ed il nominativo del responsabile del
corso e dell’attività.
h.
nomina un suo sostituto tra i docenti componenti del Consiglio Direttivo;
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Per quanto non contemplato nel presente articolo, il Presidente esercita tutte le attribuzioni
previste per il Direttore di Dipartimento.
Art. 6 – Il Direttore Tecnico
Il Direttore Tecnico del Centro è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale in servizio
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed è nominato dal Direttore Generale d’intesa con il
Rettore.
Il Direttore Tecnico dura in carica un triennio accademico e non può essere nominato per più di
due mandati consecutivi.
Il Direttore Tecnico ha la responsabilità delle attività tecniche ed opera d’intesa con il Presidente
e secondo il piano programmatico delle attività deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a. il Presidente;
b. il Direttore Tecnico;
c. un componente per ciascuna delle 5 macroaree scientifiche previste nello Statuto, nominato
dal Senato Accademico nell’ambito di una rosa di nominativi indicata dai rappresentanti d’Area
scientifica in Senato Accademico;
d. due componenti tra gli esperti linguistici individuati dagli stessi;
e. due componenti rappresentanti il personale tecnico-amministrativo individuati dal personale
tecnico-amministrativo assegnato al Centro;
f. due componenti rappresentanti gli studenti nominati dal Consiglio degli Studenti;
g. un componente rappresentante degli specializzandi designato dalla Consulta degli
Specializzandi.
In caso di mancata designazione di alcuni dei componenti in numero non superiore ad un terzo
degli stessi, il Consiglio Direttivo svolge regolarmente le proprie funzioni.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il referente amministrativo del Centro Linguistico di
Ateneo con funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio accademico ed è presieduto dal Presidente del
Centro che lo convoca di norma ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
In caso di dimissioni, trasferimento e altro, ogni componente sarà immediatamente sostituito
secondo le procedure previste.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi
diritto, secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo. Le decisioni del Consiglio
Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
I verbali del Consiglio Direttivo sono pubblici.
Per quanto non specificamente indicato, si rimanda alle competenze amministrativo-gestionali
demandate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità al Consiglio di
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Amministrazione.
Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo generale sull'attività del Centro. In particolare, esso:
a. approva entro il mese di luglio di ogni anno il programma dell'attività didattica per l’anno
accademico successivo, predisposto ai sensi dell’art. 5 lettere d) ed f);
b. approva entro il mese di luglio di ogni anno il programma delle attività formative per l’anno
accademico successivo, predisposto ai sensi dell’art. 5 lettera e), e il relativo piano di spesa;
c. coadiuva il Presidente nella predisposizione del piano finanziario;
d. formula proprie proposte per il potenziamento delle attività e delle strutture del Centro, anche
sulla base di richieste provenienti dalle singole Strutture Didattiche;
e. avanza richieste di ampliamento del personale, atte a garantire il funzionamento del Centro;
f. attua la verifica delle attività svolte da eventuali collaboratori esterni in relazione alle attività
programmate;
g. approva per quanto di competenza i contratti e le convenzioni di cui al successivo art. 10.
Art. 9 - Gestione amministrativa contabile
La gestione amministrativa e contabile del Centro è regolata dal Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
Art. 10 - Contratti e convenzioni
Mediante appositi contratti e convenzioni, il Centro potrà fornire servizi e consulenze e
prestazioni didattiche a enti pubblici e privati nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, e fatti salvi i
compiti istituzionali prioritari dell’Ateneo.

Art. 11 - Entrata in vigore e modifiche del Regolamento
Il presente Regolamento viene emanato dal Rettore con proprio Decreto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione all’ Albo Ufficiale di Ateneo.
Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
DIREZIONE RISORSE UMANE
3.

Proposte di chiamata di Professore universitario di prima fascia e di
seconda fascia
a
Dott.ssa Maria Innocenza Campanale

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
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4.

b

Dott. Daniele Maria Pegorari

c

Prof. Pietro Favia

Mobilità di Professori e ricercatori tra Dipartimenti:
a

b
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1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Maria
Innocenza Campanale a Professore universitario di seconda fascia
per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 Letteratura
medievale e umanistica presso il Dipartimento di Studi Umanistici di
questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 02.11.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Daniele Maria
Pegorari a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/11
Letteratura
italiana
contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa
Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 02.11.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Pietro Favia a
Professore universitario di prima fascia per il settore scientificodisciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica presso il
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa
Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 02.11.2017.

a.
Richiesta Prof.ssa Donatella Nuzzo – professore
HA DELIBERATO
associato- dal DISUM al LELIA
di esprimere parere favorevole alla mobilità interna della prof.ssa Donatella
Nuzzo, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/08
Archeologia cristiana e medievale, dal Dipartimento di Studi umanistici DISUM di questa Università al Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica
e culture comparate – LELIA di questa Università a decorrere dal 01.11.2017.
b. Verbale della riunione del 03.10.2017 della Commissione
HA DELIBERATO
per l’approfondimento delle
problematiche legate ai − di dare mandato alla Commissione per l’approfondimento delle
procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e
problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra
procedimenti
costitutivi
o
modificativi
dei
Centri
Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri
interdipartimentali e interuniversitari
interdipartimentali e interuniversitari di approfondire la tematica di cui
all’oggetto, nel rispetto dell’art. 74, comma 1 dello Statuto e del
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5.

Mobilità interna su diverso SSD – Prof. Davide Canfora

6.

Richiesta autorizzazione residenza fuori sede
a
prof. Luciano Monzali

b

7.

dott. Michele Donno

Nulla Osta insegnamenti fuori sede
a

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al Professore di seguito indicato l’autorizzazione a
risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km
dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi pienamente al proprio dovere d’ufficio:
DOCENTE

QUALIFICA

DIPARTIMENTO

MONZALI Luciano

II fascia

Scienze Politiche

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al ricercatore confermato di seguito indicato
l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località rientrante nel
raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi pienamente al proprio dovere
d’ufficio:
DOCENTE

QUALIFICA

DIPARTIMENTO

DONNO Michele

Ricercatore
confermato

Scienze Politiche

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 2017/18:
Cognome e
nome
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Regolamento n. 1462 del 11.04.2013;
− di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto ad una prossima
riunione di questo Consesso, agli esiti dei lavori della suddetta
Commissione, anche attraverso eventuale audizione degli interessati e dei
Direttori dei Dipartimenti coinvolti.
HA DELIBERATO
di approvare la mobilità interna del Prof. Davide Canfora, ordinario nel
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana,
settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana, presso Dipartimento
di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate di questa Università,
sul settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana,
ricompreso nel settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana.

Qualifica

SSD

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

Insegnamento

Corso di
Studio

Sede
universitaria
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DEMATA
Massimiliano

b

ZIZZA
Alfonso

RAGUSO
Grazia

8

Lingua e
cultura inglese
(8 cfu – 40 ore)

11/09/2017

Corso di Studio
in Mediazione
Linguistica
L-12

Scuola Superiore
per Mediatori
Linguistici Nelson
Mandela - Matera

Qualifica

Ricercatore
confermato

SSD

SPS/07

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

Insegnamento

Corso di Studio

14/09/2017

Sociologia delle
migrazioni (9
cfu – 60 ore)

Scienze del Servizio
Sociale e del No-Profit
(Sezione EDAS –
Sede di Taranto)

Sede
universitaria

L.U.M.S.A. Roma

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 2017/18:
Cognome
e nome

d

LLIN/12

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 2017/18:
Cognome
e nome

c

Ricercatore
confermato

Qualifica

Professore
associato

SSD

MAT/03

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

18/09/2017

Insegnamento

Geometria e
Algebra (6 cfu
– 48 ore)

Corso di Studio

Sede
universitaria

Ingegneria informatica
e dell’automazione del
Dipartimento di
Ingegneria elettrica e
dell’informazione

Politecnico di
Bari

HA DELIBERATO
di esprimere, ora per allora, parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento degli
insegnamenti fuori sede, come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2016/17:
Consiglio di
Dipartimento
Seduta

Cognome e
nome

Qualifica

LA TEGOLA
Maria
Gabriella

Ricercatore
confermato

MED/30

01/06/2017

COLUCCI

Professore

BIO/17

08/09/2016

SSD

Insegnamento

Corso di
Studio

Patologia oculare
(modulo di Patologia
oculare ed elementi di
igiene) (4 cfu – 32 ore)
Citologia e Istologia (6

Corso di
Studio in
Ottica ed
Optometria
Ingegneria

Sede
universitaria
Università
del Salento Lecce
Politecnico di

Il Senato Accademico, nella riunione del 12.10.2017,
Silvia
Concetta

associato

8.

Richiesta attivazione di una procedura per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca di tipo b) per soli titoli

9.

Proposta di indizione di n. 1 procedura selettiva per n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a SSD FIS/07

10.

Rinnovo della Convenzione quadro per un anno accademico tra
l’Università di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia – Art. 6, comma
11 della Legge n. 240/2010

11.

Rinnovo accordo attuativo nell’ambito della Convenzione - quadro tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia per lo
svolgimento di attività didattica, di ricerca e assistenziale presso i due
Atenei, per un anno accademico, ai sensi dell’ Art. 6, comma 11, della
Legge n. 240/2010:
- Prof. Pietro Fiore – ordinario- Università di Bari
- Prof. Maurizio Ranieri – associato – Università di Foggia
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cfu)

dei sistemi
medicali

Bari

HA DELIBERATO
− di non accogliere, momentaneamente, la suddetta istanza presentata dal
XXXXXXXXXX, in quanto non conforme al Regolamento attualmente in
vigore;
− di dare mandato alla Commissione adeguamento normativo di vagliare la
possibilità di revisionare il Regolamento in vigore in materia (D.R. n. 4366
del 29.06.2011), inserendo tra le modalità per il conferimento di assegni di
ricerca anche la sola valutazione dei titoli;
− valutare tecnicamente la possibilità di prevedere, in relazione alla richiesta
presentata dal XXXXXXXXXX, un colloquio via skype per i candidati
stranieri;
− di approfondire in una prossima riunione di questo Consesso una nuova
formulazione del Regolamento stesso agli esiti dei lavori della
Commissione.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 –
comma 3 - lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - FISICA APPLICATA (A
BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA), a favore del
Dipartimento Interateneo di Fisica.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di propria competenza, lo schema di rinnovo della
Convenzione-quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Università degli Studi di Foggia al fine di avviare e sviluppare forme di intesa
e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra i due Atenei anche
attraverso il reciproco utilizzo di personale docente a tempo pieno, per l’anno
accademico 2017/2018.
HA DELIBERATO
− di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo dell’accordo
attuativo con l’Università di Foggia finalizzato a regolamentare, in
attuazione della convenzione-quadro stipulata tra i due Atenei ai sensi
dell’art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010 e del D.M. n.167/2011, lo
svolgimento, per l’A.A. 2017/2018, delle attività di seguito specificate:
• attività di didattica, di ricerca ed assistenziale da parte del prof. Pietro
Fiore, professore ordinario per il SSD MED/34 “Medicina fisica e
riabilitativa” al 100% presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
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•

11bis

11ter
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attività di didattica, di ricerca ed assistenziale da parte del prof.
Maurizio Ranieri, professore associato per il SSD MED/34 “Medicina
fisica e riabilitativa” al 100% presso l’Università di Foggia;
− di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo dell’intesa
raggiunta tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Foggia,
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di
Foggia e l’A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII di Bari in sede di Conferenza
di Servizi in data 19.10.2011, per la durata di un anno, a decorrere dal 1°
novembre 2017 e, per l’effetto:
 di approvare il rinnovo dell’incarico di direzione della Struttura
Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’A.O.U. PoliclinicoGiovanni XXIII di Bari e dell’incarico di responsabilità dell’annessa
Unità Spinale Unipolare del Policlinico per il prof. Pietro Fiore, per la
durata di un anno, a decorrere dal 1° novembre 2017;
 di approvare il rinnovo dell’incarico di direzione della Struttura
Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’A.O.U. “Ospedali
Riuniti” di Foggia per il prof. Maurizio Ranieri, per la durata di un anno,
a decorrere dal 1° novembre 2017;
− di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare all’atto di rinnovo in
questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di stipula;
− di dare fin d’ora mandato al Rettore di avviare specifiche interlocuzioni con
l’Ente Regione e la stessa A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII di Bari, ai fini
della provvista delle risorse economico-finanziarie necessarie all’intera
copertura finanziaria del maggiore costo che dovrà sostenere questa
Università, per l’A.A. 2017/2018, in ragione della convenzione relativa allo
scambio, tenuto conto degli accordi raggiunti in sede di Conferenza di
Servizi del 19.10.2011, che hanno reso possibile l’attivazione della stessa
Unità Spinale Unipolare, a valere sul progetto regionale cofinanziato con
DM/ del 14.10.2009 e denominato “Potenziamento della unità spinale
unipolare dell’A.O. Universitaria Policlinico di Bari”.
Richiesta di stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
ARGOMENTO RINVIATO
tempo determinato collegata ad accordo con l’Institut Francais Italia,
per le esigenze del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e
Culture Comparate
Incarico extraistituzionale retribuito di attività di docenza, per
HA PRESO ATTO
complessive ore 3, da svolgersi nel giorno 19.10.2017, proposto dalla dell’incarico extraistituzionale di docenza, per complessive ore 3, da svolgersi
Società ITALIAFASTER Srl al prof. Antonio Felice Uricchio
nel giorno 19.10.2017, proposto dalla Società ITALIAFASTER s.r.l. al prof.
Antonio Felice Uricchio.
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11qu.

Ricercatori Universitari in regime di convenzione con il Servizio
Sanitario Regionale ed incarico di Direttore di Unità Operativa
Complessa – applicazione regime speciale dei dirigenti medici al
XXXXXXXXX e alla XXXXXXXXXX

HA DELIBERATO
− di prendere atto e fare propri i pareri espressi in merito, rispettivamente,
da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (nota prot. n.
28763/2017), del Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari (nota
prot. n. 59568 del 26.07.2017), nonché della delibera resa dal Consiglio
della Scuola di Medicina (seduta del 26.07.2017), dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso (seduta del 26.09.2017), dal Consiglio del Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (seduta del 05.10.2017) ed
ancora dal Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 09.10.2017),
− e, per l’effetto, di esprimere:
a) XXXXXXXX: parere favorevole al mantenimento in servizio fino al
raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni
con il conseguente collocamento in quiescenza a decorrere dal
primo giorno del mese successivo;
b) XXXXXXXX: di rinviare ad una prossima riunione di questo
Consesso la discussione relativa all’istanza de qua, nelle more
dell’acquisizione di ulteriore approfondimento da parte del
Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
12.

Proposta di Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Mediche di base,
Neuroscienze ed Organi di senso e i Centri Sportivi Aziendali e
Industriali Puglia (CSAIN PUGLIA)

13.

AurorA -. TT S.r.l. – Proposta di accordo di collaborazione
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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 Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e
Organi di Senso) e i Centri Sportivi Aziendali e Industriali (CSAIN Puglia);
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
- per gli aspetti di competenza, di approvare lo schema e la stipula
dell’accordo di collaborazione tra AurorA-TT S.r.l. e l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro,
- di trasmettere lo stesso, dopo la formalizzazione, a tutti i docenti e le
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14.

Accordo di costituzione della Rete “APEnet” – Atenei e Centri di
Ricerca per il Public Engagement
-

-

15.

Proposta di stipula di Accordo di collaborazione culturale e scientifico
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Warsaw University of
Technology – Faculty of Transport (Polonia) – Nomina del
Coordinatore responsabile per la realizzazione dei protocolli esecutivi
e accordi specifici

-

-

-

16.

Proposta di stipula di Accordo quadro di cooperazione tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consejo Superior de la Magistratura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Argentina) – Nomina
Coordinatore responsabile dell’Accordo quadro di cooperazione e dei
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi
-

-

12

società spin off partecipate, invitando gli interessati a comunicare,
all’Ufficio Trasferimento tecnologico, l’interesse ad un incontro con la detta
Società, che garantirà il supporto dell’Ateneo nella fase di interlocuzione e
negoziazione.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa
stipula dell’Accordo di Costituzione delle Rete “APEnet” tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, Atenei e Centri di Ricerca per il Public
Engagement;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche agli atti in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in
sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare la stipula dell'Accordo di collaborazione culturale e
scientifica, in lingua inglese, tra l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e la Warsaw University of Technology - Faculty of Transport
(Polonia);
di nominare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof.
Francesco Losurdo e la prof.ssa Angela Stefania Bergantino, quali
Coordinatori responsabili per la realizzazione dei protocolli esecutivi e
accordi specifici, così come previsto dall'art. 3 dell'Accordo de quo;
di riservarsi l’approvazione di protocolli esecutivi o accordi specifici,
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione
previste nel predetto 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 quadro di cooperazione tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consejo Superior de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina);
di designare per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Antonio
Felice Uricchio, quale Coordinatore responsabile dell''Accordo de quo;
di nominare il dott. Piergiuseppe Otranto e il prof. Roberto Voza, quali
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli
esecutivi;
di riservarsi l’approvazione di protocolli esecutivi o accordi specifici,
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di collaborazione
previste nei predetto Accordo quadro di cooperazione;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
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17.

Proposta di stipula di Accordo quadro tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza “Osservatorio Etico Pugliese” e
l’Università di Durazzo – Nomina Coordinatore della convenzione
quadro e dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico

−
−
−

−
18.

Nomina della Commissione per l’assegnazione di n. 45 posizioni di
Visiting Professor / Visiting Researcher a esperti e studiosi italiani e −
stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a
istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane

−

19.

13

Bando per il premio di studio GLOBAL-DOC di Ateneo relativo alla
mobilità internazionale in uscita (outgoing), in lingua italiana, dei
dottorandi di ricerca per la preparazione della tesi di dottorato presso
Università o Istituti di Ricerca all’estero, a.a. 2017/2018. Bando per il
premio di studio GLOBAL-DOC di Ateneo relativo alla mobilità
internazionale in entrata (incoming), in lingua straniera, dei dottorandi

1.

2.

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
di approvare la stipula dell’Accordo quadro tra l’Universiteti “Aleksander
Moisiu” di Durazzo (Albania) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
di nominare il prof. Giuseppe Cascione, quale Coordinatore dell’Accordo
de quo;
di nominare il prof. Michele Mangini e il prof. Michele Indellicato, quali
componenti per il Comitato Tecnico Scientifico paritetico preposto
all’elaborazione dei protocolli attuativi, per l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, così come disciplinato dall’art. 4 dell’Accordo de quo;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche che si
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dei succitati accordi.
HA DELIBERATO
di designare, per gli aspetti di competenza, i componenti della
Commissione esaminatrice per l’assegnazione di n. 45 posizioni di Visiting
Professor / Visiting Researcher a 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, i seguenti
docenti:
• Prof. Pierfrancesco Dellino - Dipartimento di Scienze della terra e
geoambientali;
• Prof. Leonardo Angelini - Dipartimento di Fisica (interateneo) ;
• Prof. Ferruccio De Natale - Dipartimento di Studi umanistici
(DISUM);
di rimettere la questione al Consiglio di Amministrazione affinchè valuti la
possibilità di aumentare, in ragione della sussistenza della copertura
finanziaria riscontrata dalla Direzione Risorse Finanziarie, il numero delle
posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher ammissibili a
finanziamento previste dal Bando in parola, da n. 45 a n. 54, previa
verifica dei requisiti in possesso dei candidati da parte della Commissione
esaminatrice per la selezione di cui sopra.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando GLOBAL-DOC
finalizzato alla mobilità internazionale in uscita (outgoing), in lingua
italiana, per la preparazione di tesi di dottorato presso Università o Istituti
di ricerca all’Estero, per l’a.a. 2017/2018;
di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando GLOBAL-DOC
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di ricerca per la preparazione della tesi di dottorato presso Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, a.a. 2017/2018

20.

Convenzione di cotutela di tesi con l’Università di Siviglia per la Tesi di
Dottorato di Maria Di Maro XXXI - ciclo

21.

Proposta di stipula di Accordo di cooperazione tra l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l'University DHBW Ravensbourg (UWM –
Germany)

22.

Protocollo di Intesa tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari e l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo
Moro - Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed
Organi di Senso e Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica
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finalizzato alla mobilità internazionale in entrata (incoming), in lingua
inglese, per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca presso questa
Università, per l’a.a. 2017/2018;
3. di invitare i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di riferimento a riconoscere,
in termini di crediti CFU, il lavoro svolto;
4. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione dei
suddetti bandi.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula
dell’Accordo di cooperazione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di
dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia
(Spagna), in lingua italiana e spagnola, in favore della dottoranda Maria Di
Maro.
HA DELIBERATO
- di approvare la stipula dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l'University DHBW Ravensbourg (UWM Germany), in lingua inglese;
- di confermare per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof.
Francesco Losurdo quale Coordinatore responsabile per la realizzazione
dei protocolli esecutivi e accordi specifici, così come previsto dall'art. 1
dell'Accordo de quo;
- di riservarsi l’approvazione di protocolli esecutivi o accordi specifici,
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione
previste nel predetto 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, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa
stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di
Senso; Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica)
finalizzato ad una collaborazione per realizzare congiuntamente iniziative
nell’ambito della ricerca, della formazione e del miglioramento della qualità
dell’assistenza a soggetti affetti da disturbi all’encefalo;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in
sede di stipula;
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23.

Accordo di Collaborazione e Accordo di Riservatezza tra l’Universita’
degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Informatica e Il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti
Speciali della Polizia di Stato

24.

Proposta di istituzione della Consulta dei Dottorandi: aggiornamento

25.

Progetto BaLab
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− di ratificare la nomina della prof.ssa Maria Trojano, in qualità di
responsabile scientifico e del dott. Roberto Santostasi, in qualità di
tecnico-amministrativo, così come deliberato dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso;
− di integrare l’art.4 dello schema del Protocollo d’Intesa con i nominativi
soprariportati.
HA DELIBERATO
− di approvare, per gli aspetti di competenza, gli schemi nonché le relative
stipule dell’Accordo di Collaborazione e dell’Accordo di Riservatezza tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della
Polizia di Stato;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche agli atti in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in
sede di stipula;
− di delegare il Direttore del Dipartimento di Informatica ad individuare il
responsabile del trattamento delle informazioni, dei dati e delle
conoscenze riservati, di cui all’art.5 dell’Accordo di Riservatezza.
HA DELIBERATO
di rinviare l’esame dell’argomento alla prossima riunione di questo Consesso,
rimettendo alla Commissione incaricata della revisione dello Statuto la
valutazione della istituzione della Consulta dei Dottorandi.
HA DELIBERATO
- di istituzionalizzare, come processo di competenza della U.O.
Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, il percorso teso a
promuovere nuove idee imprenditoriali e la nascita di imprese innovative,
in sinergia con altri attori del sistema territoriale dell’innovazione e che
parta da bandi aperti a giovani di età compresa dai 18 ai 35 anni residenti
o domiciliati in Puglia;
- di approvare lo schema di bando riportato in relazione come schema tipo
da adottarsi per le ulteriori iniziative da realizzarsi con altri partner,
autorizzando il Rettore ad apportarvi le modifiche che si rendessero
necessarie;
- di confermare il prof. Gianluigi De Gennaro come referente scientifico
delle attività, autorizzandolo fin d’ora ad ampliare il gruppo di lavoro che
attenderà alle attività di formazione ed animazione di cui all’iniziativa da
realizzarsi e che inizialmente si conferma sia composto dai seguenti
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docenti: prof.ssa Giovanna Damolin, prof. Giuseppe Pirlo, Prof. Roberto
Bellotti, prof. Loreto Gesualdo, prof.ssa Sabrina Spallini e prof.ssa Fausta
Scardigno;
- che il piano delle attività formative e seminariali relativo a ciascun bando
che verrà emanato venga trasmesso ai Dipartimenti ed ai Coordinatori dei
corsi di dottorato, affinché, nel rispetto degli ordinamenti didattici dei corsi
di studio di cui sono responsabili, possano deliberare in merito al
riconoscimento di CFU eventualmente riconoscibili a coloro che avranno
seguito le attività formative previste dal piano.
26.

26bis
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Ratifica Decreti Rettorali
a
SUMMER SCHOOL “I RICORSI DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO: DIRITTI AZIONABILI E
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE”
b
SUMMER SCHOOL “DIRITTI FONDAMENTALI, POTERI
PUBBLICI, FISCALITÀ NELLE POLITICHE DI COESIONE”
c
SUMMER SCHOOL “TRANSIZIONE ENERGETICA E
IDROGENO 2017 (TEI2017-2)”
d
SUMMER SCHOOL “ATTUALI PROCEDURE NELLA CURA
E RIABILITAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE
(CURRENT PROCEDURES IN SEA TURTLES MEDICAL
CARE AND REABILITATION)”
e
SUMMER SCHOOL “WEB EDITORIAL PLATFORM,
SOCIAL
MEDIA
AND
COMMUNICATION
IN
COOPERATIVE LEARNING, IDEARE, REALIZZARE,
LANCIARE, GESTIRE, UNA PIATTAFORMA EDITORIALE
MULTICANALE” (WEB S-COOL)
f
SUMMER SCHOOL “QUALITA’ DELL’ACQUA E SALUTE”

HA RATIFICATO
il D.R. n. 2835 del 19.09.2017 relativo all’argomento in oggetto.
HA RATIFICATO
il D.R. n. 2991 del 27.09.2017 relativo all’argomento in oggetto.
HA RATIFICATO
il D.R. n. 3079 del 05.10.2017 relativo all’argomento in oggetto.
HA RATIFICATO
il D.R. n. 2992 del 27.09.2017 relativo all’argomento in oggetto.

HA RATIFICATO
il D.R. n. 2993 del 27.09.2017 relativo all’argomento in oggetto.

HA RATIFICATO
il D.R. n. 2845 del 20.09.2017 a parziale modifica ed integrazione dell’art. 2
del D.R. n. 2591 del 28.08.2017 relativo all’argomento in oggetto.
g
SUMMER SCHOOL “QUALITA’ DELL’ACQUA E SALUTE”
HA RATIFICATO
il D.R. n. 2971 del 26.09.2017 relativo all’approvazione:
degli atti della Commissione per l’iscrizione alla Summer School
“Qualità dell’acqua e salute”;
dell’ammissione alla stessa Summer School dei candidati elencati
nel suddetto decreto.
h
SUMMER SCHOOL “TUTELA DEL MERCATO TRA
HA RATIFICATO
ORDINAMENTO CINESE E ITALIANO”
il D.R. n. 2740 del 18.09.2017 relativo all’argomento in oggetto.
Ratifica Decreto Rettorale n. 3084 del 09.10.2017 – Approvazione e
HA RATIFICATO
stipula Accordo Quadro di cooperazione tra Università degli Studi di il D.R. n. 3084 del 09.10.2017 relativo all’argomento in oggetto.
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Bari Aldo Moro e il Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Argentina) - Nomina Responsabile
scientifico per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il dott.
Piergiuseppe Otranto, Dipartimento di Scienze Politiche Designazione quali componenti della Commissione preposta alla
redazione del protocollo esecutivo la prof.ssa Maria Nico e il dott. Vito
Plantamura, afferenti al medesimo Dipartimento
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
27.

Equipollenza Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica (LM-94)

28.

Regolamento della Consulta degli Specializzandi di cui all’art. 35 dello
Statuto di Ateneo – Proposta di modifica
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HA DELIBERATO
che il titolo rilasciato alla studentessa Alfarano Federica dall’Universitè de
Lyon 3, è equipollente alla laurea magistrale in Traduzione Specialistica
classe LM -94 D.M. 270/2004 conferito dalle Università italiane.
HA DELIBERATO
di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alle
modifiche e/o integrazioni al Regolamento della Consulta degli
Specializzandi, di cui all’art. 35 dello Statuto di Ateneo, di seguito riportate:
• riformulare il comma 2
dell’art. 1, da “La Consulta è
l’organismo che sovrintende al rapporto tra l’Università e le
diverse Scuole di Specializzazione attive presso l’Ateneo, al
fine di favorire lo sviluppo di una rete tra colleghi per
promuovere il miglioramento del percorso formativo degli
specializzandi e contribuire al confronto e alla collaborazione
per la valorizzazione del raccordo tra le attività di ricerca, di
didattica, di assistenza sanitaria e post laurea e gli Organi di
governo dell’Università” alla formulazione di seguito riportata:
“La Consulta è l’organo di rappresentanza di studenti laureati
iscritti alle Scuole di Specializzazione che esercita funzioni di
carattere consultivo e propositivo nei confronti degli Organi
centrali di Governo e nelle strutture periferiche”;
• espungere, momentaneamente, il comma 3 dell’art. 4, che
recita: “In caso di concomitanza delle riunioni della Consulta
con le attività formative a frequenza obbligatoria, i membri
vengono esonerati dall’obbligo di frequenza previsto per quella
giornata”, al fine di condividere tale modifica con la struttura
assistenziale di afferenza degli Specializzandi e di valutare
come rendere compatibile il diritto legittimo a partecipare ad
una riunione dell’Organo di Governo e a svolgere l’attività
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professionale.
Pertanto, si riporta qui di seguito il Regolamento de quo, così riformulato:
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI DI
CUI ALL’ART. 35 DELLO STATUTO DI ATENEO
Articolo 1 – (Oggetto e finalità)
1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, le finalità, la
composizione e le modalità di funzionamento della Consulta
degli Specializzandi, d’ora innanzi Consulta, a norma dell’art. 35
dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d’ora
innanzi Università.
2. La Consulta è l’organo di rappresentanza di studenti
laureati iscritti alle Scuole di Specializzazione che esercita
funzioni di carattere consultivo e propositivo nei confronti
degli Organi centrali di Governo e nelle strutture
periferiche.
3.
4. In particolare, la Consulta:
• Formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione
specialistica;
• Collabora alla cura e alla gestione delle attività formative
professionalizzanti, nel rispetto della normativa vigente e
della peculiarità delle diverse scuole di specializzazione;
• Promuove l’introduzione di nuove metodologie didattiche
anche utilizzando i supporti delle tecnologie informatiche;
• Promuove l’introduzione di innovativi sistemi di certificazione
delle attività formative e di valutazione degli specializzandi e
dei programmi di formazione.
5. La Consulta esprime parere in merito a:
• Piano strategico pluriennale di Ateneo adottato dal Senato
accademico con riferimento alla sua influenza sulle politiche di
gestione delle scuole di specializzazione;
• Relazione annuale del Rettore sullo stato di attuazione del
piano strategico di Ateneo con riferimento alle parti di cui al
punto precedente;
• Disciplina delle attività didattiche e scientifiche rivolte agli
18
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•
•
•

specializzandi;
Regolamento in materia di accesso ai servizi per il personale;
Regolamento per la determinazione di Tasse e Contributi per
le Scuole di Specializzazione;
Regolamenti di Ateneo in materia di Scuola di
Specializzazione e regolamenti delle singole Scuole di
Specializzazione.

6. La Consulta può formulare autonome proposte, mozioni o
richieste per quanto riguarda:
• accesso ai servizi;
• valutazione
dell’attività
formativa
delle
scuole
di
specializzazione;
• condizioni di svolgimento delle attività di ricerca e formazione
degli Specializzandi;
• tutela del personale rispetto a situazioni di mobbing, molestie e
straining;
• programmazione e utilizzo del fondo di funzionamento;
• proposta di erogazione, da parte dell’Università, di servizi
innovativi in favore degli Specializzandi.
7. La Consulta può inoltre richiedere al Rettore di assegnare agli
uffici competenti, compatibilmente con le risorse umane e
finanziarie a disposizione degli stessi, indagini conoscitive in
tema di scuole di specializzazione, nonché dei servizi per gli
Specializzandi.
8. La Consulta si impegna a prendere in considerazione istanze ed
esigenze manifestate da dottorandi e assegnisti, così come da
tutti coloro che svolgono attività di ricerca o di supporto alla
ricerca con una posizione non strutturata e volta alla
promozione della collaborazione e del confronto tra categorie
del post laurea.
Articolo 2 – (Composizione della Consulta – Decadenza e rinuncia)
1. La Consulta è composta da 13 rappresentanti, eletti in modo da
garantire un equilibrato rapporto fra le Scuole di
Specializzazione, al fine di consentire alla Consulta il regolare
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funzionamento per l’adempimento dei suoi scopi. Il numero dei
rappresentanti è suddiviso sulla base della percentuale relativa
degli iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti a ciascuna
area, in modo tale da garantire che ogni area abbia almeno un
rappresentante. Le Aree sono così individuate: Area GiuridicoUmanistica, Area Veterinaria, Area dei Servizi Clinici, Area
Medica, Area Chirurgica.
2. I rappresentanti saranno eletti all’interno di ogni singola Area. I
rappresentanti durano in carica due anni accademici. Non
potranno essere eletti coloro che frequentano l’ultimo anno della
Scuola d Specializzazione.
3. La Consulta elegge, nella prima riunione utile, a maggioranza
assoluta dei componenti, il Presidente e il Segretario della
Consulta, che devono obbligatoriamente appartenere a diverse
Scuole di Specializzazione. La durata dell’incarico del
Presidente e del Segretario della Consulta coincide con quella
dei componenti della Consulta stessa. Il Presidente rappresenta
gli interessi della Consulta nelle relazioni con gli Organi di
governo dell’Università, convoca le riunioni della Consulta e ne
stabilisce l’ordine del giorno. Il Segretario ha il compito di
notificare ai rappresentanti, anche per il tramite di indirizzo di
posta elettronica fornito dall’amministrazione all’atto della
nomina, la convocazione della riunione e l’ordine del giorno
stabilito dal Presidente e redige, ai fini dell’approvazione, il
verbale delle riunioni.
4. Il Presidente, entro 10 giorni dalla propria nomina, designa un
Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. Il Vicepresidente cessa al cessare della carica del
Presidente che lo ha nominato.
5. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino al rinnovo
della Consulta. Cessano per rinuncia, decadenza o scadenza
del mandato.
6. La perdita dello status di specializzando comporta l’immediata
decadenza dalla carica. In caso di decadenza o rinuncia si
20
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dovrà procedere alla nomina del sostituto, individuato fra coloro
che risultino aver conseguito il maggior numero di voti dopo gli
eletti. La stessa dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni dalla
dichiarazione di decadenza o dalla rinuncia.
Articolo 3 – (Modalità di funzionamento)
1. La Consulta si riunisce almeno tre volte all’anno. La
convocazione della Consulta e il relativo ordine del giorno
devono essere comunicati, dal Segretario della Consulta,
almeno dieci giorni prima della data della convocazione per via
telematica.
2. Sono ammesse riunioni straordinarie della Consulta, su richiesta
di almeno 1/5 dei componenti, in riferimento a problemi urgenti.
Sarà cura di coloro che chiedono la riunione straordinaria
specificare l’oggetto della riunione ed il carattere di necessità ed
urgenza della stessa.
3. Le riunioni ordinarie della Consulta sono valide se vi abbiano
preso parte almeno la metà più uno dei componenti. Nel
computo per la determinazione della maggioranza non si tiene
conto dei componenti la cui assenza risulti giustificata per
iscritto. Le deliberazioni sono assunte con il voto della
maggioranza degli intervenuti, ad eccezione di quella relativa
all’elezione del Coordinatore e del Segretario della Consulta.
Nell’ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla
somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del
Presidente.
4. In relazione ad eventuali esigenze di coordinamento e
approfondimento di tematiche emerse nel corso della
discussione, la Consulta provvede in autonomia alla eventuale
costituzione di gruppi di lavoro volti alla facilitazione dei lavori e
al perseguimento degli scopi di cui all’art. 1. In ogni caso, la
Consulta delibera in merito all’operato dei gruppi di lavoro.
Articolo 4 – (Prerogative dei componenti della Consulta)
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1. La Consulta può accedere alle informazioni e ai documenti
amministrativi già in disponibilità dell’amministrazione che siano
necessari all’assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti
salvi i diritti di riservatezza con particolare riferimento alla tutela
dei dati sensibili e giudiziari. L’accesso si esercita mediante
richiesta scritta rivolta all’ufficio competente, che deve essere
riscontrata con tempestività e comunque entro il termine di
trenta giorni, anche con modalità telematiche.
2. I componenti della Consulta hanno facoltà di utilizzare, per il
dibattito all’interno della comunità universitaria di riferimento, le
informazioni conosciute in relazione all’esercizio delle proprie
funzioni, fermo restando l’assenza di vincolo di mandato, il
dovere di mantenere il riserbo sulle informazioni e sui documenti
acquisiti la cui divulgazione possa pregiudicare gli interessi
dell’Ateneo, di terzi o indebolire di fatto il principio di collegialità
delle decisioni della Consulta. La possibilità di divulgazione non
si estende agli atti inviati per la formulazione del parere di cui
all’art. 1 comma 4.
Articolo 5 – (Norma transitoria)

29.

30.
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1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico
previo parere del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore
dal giorno del Decreto Rettorale di adozione, nelle more
dell’emanazione del Regolamento Generale di Ateneo, di cui
sarà parte integrante.
Convenzione Quadro tra CND di Taranto e Università degli Studi di
HA DELIBERATO
Bari Aldo Moro per l’ attivazione di tirocini anticipati per l’accesso alla di approvare, per quanto di competenza, lo schema della Convenzione
professione notarile
Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consiglio Notarile di
Taranto per di consentire lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio
anticipato per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo
anno di studi universitari, dando mandato fin d’ora al Rettore ad apporre
eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie
in sede di approvazione.
Convenzione Quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
HA DELIBERATO
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
di ratificare la Convenzione Quadro che disciplina i rapporti e le modalità di
reciproca collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB per la
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31.

Convenzione tra Stefano Franchini Dottore Commercialista- Revisore
dei Conti- TPY Network e Università degli Studi di Bari Aldo Moro per
l’ attivazione di tirocini curriculari

31bis

Convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro - Scuola di
Medicina - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina e la Fondazione
Alzheimer Gianni Perilli Onlus, per la realizzazione del “Progetto di
assistenza domiciliare non sanitaria”

realizzazione di ricerche e progetti sperimentali in ambito nazionale e
internazionale, nonché attività didattiche e formative, convegni, seminari ed
altre iniziative culturali.
HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di competenza, lo schema di Convenzione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e lo Studio Commercialista del dott.
Stefano Franchini per l’attivazione di tirocini curriculari, dando mandato fin
d’ora al Rettore ad apporre eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di approvazione.
HA DELIBERATO
- di approvare la stipula della convenzione ed il relativo progetto, parte
integrante della stessa, riportati in narrativa, tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - Scuola di Medicina - Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina e la Fondazione Alzheimer Gianni Perilli Onlus, per la
realizzazione del “progetto di assistenza domiciliare non sanitaria”;
- 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.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
32.

33.

34.
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Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78,
HA DELIBERATO
comma 8 dello Statuto di Ateneo
• di rimettere alla Commissione per l’adeguamento normativo
l’individuazione, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e di
didattica, di nuovi criteri applicativi del disposto statutario, artt. 72, comma
1 e 78, comma 8, rapportati alla nuova VQR.
Ratifica del D.R. n. 3046 del 03.10.2017 relativo all’autorizzazione alla
HA RATIFICATO
sottoscrizione all’Addendum alla Convenzione sottoscritta tra il il D.R. n. 3046 del 03.10.2017 relativo all’argomento in oggetto.
Comune di Brindisi e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data
18.11.2015
Verbale della Commissione per il coordinamento delle attività di
HA DELIBERATO
competenza delle Commissioni Didattica e Ricerca per la definizione di esprimere parere favorevole agli esiti dei lavori svolti dalla Commissione
dei criteri di ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi relativi al del Senato Accademico per il coordinamento delle attività di competenza
miglioramento della didattica, dotazione ordinaria di funzionamento, delle Commissioni Didattica e Ricerca per la definizione dei criteri di
ricerca scientifica del 29.09.2017 - Riparto Fondi ai Dipartimenti
ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi relativi al miglioramento della didattica,
dotazione ordinaria di funzionamento, ricerca scientifica, nella riunione del
29.09.2017 e alle assegnazioni ivi rappresentate da considerarsi un
aggiornamento rispetto alle determinazioni rappresentate nel verbale del
20.06.2017, coerentemente alle determinazioni del Bilancio di previsione e
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successivi assestamenti.
VARIE ED EVENTUALI
Richiesta proroga pagamento prima rata di iscrizione A.A. 2017/2018

HA DELIBERATO
di rimettere al Consiglio di Amministrazione la valutazione relativa alla
richiesta di proroga della scadenza per il pagamento della 1° rata d’iscrizione
all’a.a. 2017/2018 al 10.12.2017.
Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
HA DELIBERATO
sperimentale nelle aree di specializzazione individuate nel PNR 2015-2020: di approvare l’operato della Commissione Ricerca e dei proff. Angelo Vacca,
selezione proposte progettuali
Francesco Giorgino e Luisa Torsi relativamente alle proposte progettuali
predisposte in risposta all’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione individuate
nel PNR 2015-2020 e quindi la candidatura dei progetti di seguito indicati a
fianco di ciascuna area di specializzazione:
Aereospazio: tutti i progetti presentati confluiranno, con la regia dei
proff. Paolo Spinelli e Leonardo Angelini, entrambi afferenti al
Dipartimento interateneo di Fisica, in due progetti che saranno
presentati dal Distretto Tecnologico per l’Areospazio “DTA s.c.r.l.” ed
attuati dai vari soci fra cui questa Università, che, se richiesta, potrà
anche assumere il ruolo di co-proponente;
Agrifood: 1) progetto dal titolo “Bioinnovazioni per la produzione di
alimenti carnei e lattiero casearei per il benessere e la salute
dell’animale, dell’uomo e la protezione dell’ambiente - One Health One Welfar, referente scientifico prof. Pasquale De Palo, afferente al
Dipartimento di Medicina Veterinaria; 2) progetto dal titolo “Prodotti da
forno e Pasta. Integrità e salubrità (Cereal Based Foods: Integrity and
Wholesomeness”, referente scientifico prof. Carlo Giuseppe Rizzello,
afferente al dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli
Alimenti;
Blue Growth: progetto dal titolo “Sviluppo della Mitilicoltura e
dell’Acquacoltura”, referente scientifico prof. Angelo Tursi, afferente al
Dipartimento di Biologia;
Chimica Verde: 1) progetto dal titolo “Valorizzazione di prodotti
derivanti da bioraffinerie” referente scientifico prof.ssa Angela
Dibenedetto, afferente al Dipartimento di Chimica; 2) progetto che
ingloberà gli ulteriori progetti presentati con il coordinamento del prof.
Francesco Fracassi, Direttore del Dipartimento di Chimica;
Cultural Heritage: 1) progetto dal titolo “ESPERIA – Tecnologie per la
24
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fruizione ESPERIenziale dei beni culturali ed ambientali italiani e
modelli di gestione Avanzati basati sull’internet of things, referente
scientifico prof. Danilo Caivano, afferente al Dipartimento di
Informatica; 2) progetto dal titolo “D-EVO 4.0 l’Ecosistema DigitalE
integrato per lo sviluppo della digital culture e dell’innoVazione nei
prOcessi produttivi delle imprese 4.0 della filiera culturale, creativa e
del turismo culturale” referente scientifico prof. Nicola Barbuti, afferente
al Dipartimento di Studi Umanistici;
Design, creatività e made in Italy : 1) progetto dal titolo “iCulTour4.0.
L’ecosistema digitale intelligente e creativo per la valorizzazione e
fruizione integrata, interattiva e partecipata del patrimonio culturale e la
cultura”, referente scientifico prof.
Nicola Barbuti, afferente al
Dipartimento di Studi Umanistici; 2) progetto dal titolo “Integrazione di
elettronica su componenti auto e non, composti da real-materiali e
composti”, referente scientifico prof. Nicola Cioffi, afferente al
Dipartimento di Chimica;
Energia: 1) progetto dal titolo “Gassificazione rifiuti organici umidi con
acqua super critica per produzione di biometano e GNL”, referente
scientifico prof.ssa Angela Dibenedetto, afferente al Dipartimento di
Chimica 2) progetto dal titolo “Energia da RFU” referente scientifico
prof. Fracesco Fracassi, Direttore del Dipartimento di Chimica; 3)
subordinatamente a ritiro della proposta del prof. Francesco Fracassi,
Direttore del Dipartimento di Chimica, progetto dal titolo “ComEStoStudio di una metodologia per l’ottimizzazione e digitalizzazione della
pianificazione di rete sulla base di scenari evolutivi smart grids”,
referente scientifico prof. Michelangelo Ceci, afferente al Dipartimento
di Informatica;
Fabbrica intelligente: 1) progetto dal titolo “SHRINE (SMART HUMAN
Robot Interaction)”, referente scientifico prof. Donato Malerba, Direttore
del Dipartimento di Informatica; 2) progetto dal titolo “Reti di sensori
intelligenti per favorire processi adattivi finalizzati alla valorizzazione e
confort delle persone in fabbrica”, referente scientifico prof. Gianluigi
De Gennaro, Delegato del Rettore alla Creatività;
Mobilità sostenibile: 1) progetto dal titolo “ECONELT-HUB- Network of
logistic and transport hub accesible and sustainable key”, referente
scientifico prof.ssa Filomena Faustina Rina Corbo, afferente al
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco; 2) progetto dal titolo
“EXTREME - Tecnologie Innovative per motori ad accensione
comandata estremamente efficienti (Innovative technologies for
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Richiesta apertura appelli di Novembre
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EXTREMely Efficient spark ignited engines )”, referente scientifico prof.
Pietro Mario Lugarà, afferente al Dipartimento interateneo di Fisica;
Salute: 1) progetto dal titolo “Sviluppo di devices per il monitoraggio
dell'azione di farmaci in oncologia, in malattie neurodegenerative e
nella fertilità”, referente scientifico prof. Roberto Perrone, Direttore del
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco; 2) progetto dal titolo
“Sviluppo di metodiche avanzate per la medicina personalizzata”,
referente scientifico prof.ssa Maria Trojano, afferente al Dipartimento di
Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso;
Smart, Secure and Inclusive Communities: 1) progetto dal titolo
“Strategie Multi-layered di integrazione di flussi dati in Ambiente Sicuro
e sviluppo di servizi Human-centered per smart communities
(SMASH)”, referente scientifico prof. Giuseppe Pirlo, afferente al
Dipartimento di Informatica; 2) progetto dal titolo “3D-CISMA: 3D City
Smart Manager”, referente scientifico prof. Roberto Bellotti, afferente al
Dipartimento interateneo di Fisica;
Tecnologie per gli Ambienti di Vita: 1) progetto dal titolo “Emotional and
Physiological Support for Enhancing Quality of Daily Life in Patients
with disabilities deriving from neurodegenerative disorders and stroke.
(Acronimo: LIFENET)”, referenti scientifici prof.ssa Vincenzina Messina
e Giancarlo Logroscino, afferenti al Dipartimento di Scienze mediche di
base, neuroscienze e organi di senso; 2) progetto dal titolo in corso di
definizione, in cui confluiranno progetti presentati in qualità di referenti
scientifici rispettivamente dalla
prof.ssa Marina De Tommaso,
afferente al Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e
organi di senso, e dal prof. Gianluigi De Gennaro, afferente al
Dipartimento di Biologia.
HA DELIBERATO
di accogliere favorevolmente la richiesta avanzata nell’odierna seduta di
questo Consesso dalla Senatrice, sig.na Maria Luisa Sveva Marozzi,
demandando alla competenza dei singoli Consigli dei Corsi di Studio
qualsiasi decisione in merito ad una eventuale apertura degli appelli
pianificati fino al 30 novembre a tutti gli studenti, indipendentemente dall’anno
di corso e dall’eventuale condizione di “ripetenza”.

