Il Senato Accademico, nella riunione del 18.07.2017,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

1
bis

Nomina Autorità Garante degli Studenti – scorcio triennio accademico
HA DELIBERATO
2016-2019
di nominare il dott. Marco Dinapoli, quale Garante degli Studenti, per lo scorcio
di triennio accademico 2016/2019, previa acquisizione del parere conforme del
Consiglio degli Studenti.
Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo: proposta di modifica
HA DELIBERATO
di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto, al fine di acquisire, entro la
prossima riunione di questo Consesso, un parere dal Consiglio Direttivo del
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) in merito alle proposte di
modifica/innovazione, indicate in narrativa, con il previo coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali nella forma dell’informativa.

DIREZIONE RISORSE UMANE
2.
3.

1

Programmazione utilizzo punti organico 2016: adempimenti
Proposte di chiamata di Professore universitario di prima fascia e di
HA DELIBERATO
seconda fascia
preso atto della volontà manifestata dal Rettore di cofinanziare utilizzando il
Fondo di Investimento Strategico, di proporre al Consiglio di Amministrazione la
messa a concorso di n. 1 posto di professore di I fascia per il SSD CHIM02
(Chimica Fisica) con procedura di cui all’art. 18, comma 4 della L. n. 240/2010.
a.
Dott.ssa Annarita Rizzo
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Annalisa
Rizzo a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare VET/10 Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa
Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
b.
Prof. Gianfranco D'Onghia
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Gianfranco
D'Onghia a Professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare BIO/07 Ecologia presso il Dipartimento di Biologia
di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
c.
Dott. Cristiano Simone
HA DELIBERATO
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d.

Dott.ssa Annalisa Saracino

e.

Dott. Roberto Ria

f.

Prof. Domenico Di Bari

g.

Prof. Giancarlo Logroscino

per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Cristiano Simone
a Professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/03 Genetica medica presso il Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umana di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Annalisa
Saracino a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive presso il Dipartimento di
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Roberto Ria a
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/09 Medicina interna presso il Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umana di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Domenico Di Bari
a Professore universitario di prima fascia per il settore scientificodisciplinare FIS/01 Fisica sperimentale presso il Dipartimento Interateneo
di Fisica di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Giancarlo
Logroscino a Professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa
Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
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h.

Dott. Gennaro Cormio

i.

Dott.ssa Barbara Sasse

l

Prof. Pasquale Massimo Pinto

m

Dott.ssa Claudia Corfiati

n

Dott.ssa Ida Porfido

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Gennaro Cormio a
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia presso il Dipartimento di
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Barbara
Sasse a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture
Comparate di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Pasquale
Massimo Pinto a Professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 Filologia classica presso il
Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Claudia
Corfiati a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture
Comparate di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Ida Porfido a
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
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o

Dott. Gino Satta

p

Dott.ssa Maristella Gatto

q

Dott. Francesco Paolo De Ceglia

r

Dott.ssa Maria Elena Quadrato

disciplinare L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese presso il
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate di
questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott. Gino Satta a
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche presso il
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistiche e Culture Comparate di
questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.10.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Maristella
Gatto a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture
Comparate di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Francesco Paolo
De Ceglia a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/05 Storie delle scienze e delle tecniche
presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Maria Elena
Quadrato a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato presso il Dipartimento di
Economia e finanza (ex Dipartimento di Scienze economiche e metodi
matematici) di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
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s

Dott.ssa Annalisa Vinella

t

Dott.ssa Grazia Paola Nicchia

u

Dott.ssa Matilde Colella

v

Dott.ssa Grazia Tamma

z

Dott. Carlo Bettocchi

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Annalisa
Vinella a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienza delle finanze presso il
Dipartimento Economia e finanza (ex Dipartimento di Scienze
economiche e metodi matematici) di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Grazia Paola
Nicchia a Professore universitario di prima fascia per il settore scientificodisciplinare BIO/09 Fisiologia 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 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Matilde
Colella a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il Dipartimento
Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa
Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Grazia
Tamma a Professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il Dipartimento di
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Carlo Bettocchi a
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
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aa

Dott. Fabio Minervini

bb

Prof. Francesco Caponio

Mobilità interna tra Dipartimenti
a
dott. Mario Aulenta

b
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- Prof. Mauro Pennasilico
- Prof. Ferdinando Parente

disciplinare MED/24 Urologia presso il Dipartimento dell'Emergenza e
dei Trapianti di Organi di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Fabio Minervini a
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare AGR/16 Microbiologia agraria presso il Dipartimento di
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Francesco
Caponio a Professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari presso il
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa
Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.08.2017.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Aulenta Mario, dal
Dipartimento “Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture” al Dipartimento di Economia e Finanza (ex
Dipartimento di Scienze economiche e Metodi Matematici) di questo Ateneo, a
far tempo dal 01.09.2017.
HA DELIBERATO
− di esprimere parere favorevole alla mobilità del Prof. Mauro Pennasilico, nato
a Napoli in data 02.03.1961, ordinario nel settore scientifico-disciplinare
IUS/01 (Diritto privato) dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento
di Giurisprudenza di questo Ateneo, a far tempo dal 01.09.2017;
− di esprimere parere favorevole alla mobilità del Prof. Ferdinando Parente,
nato a San Ferdinando di Puglia (BAT), in data 20.09.1952, straordinario nel
settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato) di questa Università, dal
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture” al Dipartimento di Scienze Politiche di questo
Ateneo, a far tempo dal 01.09.2017.
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c

dott.ssa Giuseppina Pizzolante

d

dott. Cataldo De Sinno

5.

Mobilità interna tra Settori Scientifici Disciplinari e/o Settori concorsuali

6.

Nulla osta per insegnamenti fuori sede
a

HA DELIBERATO
di esprimere, ora per allora, parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento
dell’insegnamento fuori sede, come di seguito riportato, per l’a.a. 2015/16:
Cognome e Qualifica
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HA DELIBERATO
− nel prendere atto dell’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di
Giurisprudenza di questa Università, relativo alla seduta del 17.07.2017, con
cui “Il Consiglio…, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 del regolamento
di mobilità interna ….in merito alla valutazione da parte del Dipartimento di
afferenza del richiedente delle ricadute sulla didattica e sulla ricerca del
trasferimento da attuarsi, reputato sussistente un interesse superiore del
Dipartimento di Giurisprudenza e dell’Ateneo tutto a che possano operarsi
trasferimenti volti anche a determinare riequilibri in SSD interessati da
rilevanti riduzioni del numero degli afferenti e condivisa l’esigenza
manifestata dai docenti del SSD IUS/13 che tale trasferimento non debba
incidere sulle necessità di reclutamento attuali e programmate dal SSD
medesimo all’interno del Dipartimento, concede il nulla osta anche in deroga
alla previsione del citato art. 2, chiedendo altresì agli organi di governo che in
questi termini, ove disposto, sia dato luogo al trasferimento della dott.ssa
Giuseppina Pizzolante”, di esprimere parere favorevole alla mobilità della
dott.ssa Pizzolante Giuseppina, dal Dipartimento di Giurisprudenza al
Dipartimento di Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture” di questo Ateneo a far tempo dal 01.09.2017.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. De Sinno Cataldo, dal
Dipartimento di Economia e Finanza (ex Dipartimento di Scienze economiche e
metodi matematici) di questa Università al Dipartimento Jonico in “Sistemi
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture ” di questo
Ateneo a far tempo dal 01.09.2017.
HA DELIBERATO
nelle more di acquisire il parere del Consiglio Universitario Nazionale - CUN, di
esprimere parere favorevole alla istanza di mobilità interna presentata dalla
Prof.ssa Filomena Faustina Rina Corbo, associato confermato nel settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica (settore concorsuale
03/D1) presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco di questa
Università, sul settore scientifico-disciplinare CHIM/10 Chimica degli alimenti
ricompreso nel medesimo settore concorsuale.

SSD

Consiglio

Insegnamento

Corso

di
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nome

b

della Scuola
Seduta

Studio

Sede
universitaria

Patologia
oculare
La Tegola
Scuola
di (Patologia
Corso di Studio
Ricercatore MED/3
Università del
Maria
Medicina
oculare
ed in
Ottica
e
confermato
0
Salento
Gabriella
26/06/2017
elementi
di Optometria
igiene) (4 cfu –
32 ore)
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento dell’insegnamento fuori sede,
come di seguito riportato, per l’a.a. 2016/17:
Consiglio di
Dipartiment
Sede
Qualifica
SSD
Insegnamento
Corso di Studio
o
universitaria
Seduta
Dipartimento
Corso di Studio in
Ecologia
di Biologia
Ingegneria
applicata
Politecnico –
28/07/2016
dell’ambiente CARLUCCI Ricercatore
all’ambiente (6
Bari
BIO/07
(ns. prot. n.
Sede di Taranto Roberto
confermato
cfu ) – II
48705 del
Dipartimento
semestre 03/07/2017)
DICATECH –
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento degli insegnamenti fuori
sede, come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2017/18:
Cognome e
nome

c

Cognome e
nome

LANCONEL
LI Alberto
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Qualifica

Ricercatore
confermato

SSD

MAT/06

Consiglio di
Dipartiment
o
Seduta
Dipartimento
di
Matematica
22/06/2017

Insegnamento

Corso di Studio

Sede
universitaria

Calcolo
stocastico (4 cfu
– 24 ore)

Corso di Laurea
Magistrale in
Matematica del
Dipartimento di
Scienze Fisiche,
Informatiche e
Matematiche

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio
Emilia
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MIGNOZZI
Marcello

6
bis

6
ter

Ricercatore
a t.d.

LART/01

Dipartimento
di Lettere
Lingue Arti
Italianistica e
Culture
Comparate
28/03/2017

Storia dell’Arte
medievale (6 cfu
– 30 ore)

Corso di Studio in
Operatore dei
Beni Culturali –
Sede di Matera -

Università
della
Basilicata

Richiesta di stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
HA DELIBERATO
tempo determinato collegata ad accordo culturale con DAAD
per la parte di propria competenza,
di approvare, per l’a.a. 2017/2018, a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino
al 31.10.2018, la stipula del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato, assimilabile a quello previsto per l’assunzione di un
Collaboratore ed Esperto Linguistico, con la dott.ssa Brier Sabine, quale lettore
di madrelingua tedesca secondo le procedure stabilite con nota del M.A.E.,
indicata in narrativa, in attuazione dell’Accordo di collaborazione culturale,
scientifica e didattica stipulato il 02.10.2007 tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e il Deutscher Akademischer Austauschdiest/DAAD (Servizio tedesco
per gli Scambi Accademici) e rinnovato con atto aggiuntivo del 18.07.2011 e atto
del 13.07.2016, per le esigenze del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti
Italianistica e Culture Comparate.
Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
HA DELIBERATO
un assegno di ricerca – 12.06. Nuovo termine per conclusione dei − di invitare il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del
lavori della Commissione
Mediterraneo: società, ambiente, culture” a designare nuovi commissari in
sostituzione dell’attuale Commissione;
− di fissare, per la conclusione dei lavori della Commissione, un nuovo
termine di n. 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di
nomina della stessa.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
7.

9

Protocollo d’intesa tra l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro, la
Citta’ Metropolitana di Bari, il Politecnico di Bari, l’Area Ricerca di Bari
CNR e il Ciheam Bari per l’elaborazione delle Linee di Indirizzo
Tecnico-Scientifico sullo Sviluppo Agro-Ambientale dell’intero Sistema
Territoriale, nell’ambito del processo di pianificazione strategica della
Città Metropolitana di Bari – Nomina rappresentanti di questa
Università nel Comitato di Indirizzo Strategico

−

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,
la Città Metropolitana di Bari, il Politecnico di Bari, l’Area Ricerca di BariCNR e il CIHEAM Bari per l’elaborazione delle linee di indirizzo tecnicoscientifico sullo sviluppo agro-ambientale dell’intero sistema territoriale,
nell’ambito del processo di pianificazione strategica della Città
Metropolitana di Bari;
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−
−

8.

Proposta di stipula Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e
Territoriali e l’University of British Columbia in Canada – Department of
Forest Resources Management – Designazione del Coordinatore e del
Responsabile per l’elaborazione dei protocolli esecutivi e accordi
specifici

-

-

-

9.

Autorizzazione allo svolgimento di un’attività di ricerca e studio della
prof.ssa Viktyoria I dudina nell’ambito del Protocollo esecutivo tra −
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di San
Pietroburgo (Russia)
−

−
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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 nominare i proff.ri Angelo Tursi, Antonio Pantaleo e Maria Lisa Clodoveo,
quali rappresentanti di questa Università nel Comitato di indirizzo strategico
di cui all’art. 4 del sopradetto Protocollo di intesa.
HA DELIBERATO
di approvare la stipula dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e
Territoriali e l'University of British Colombia in Canada - Department of
Forest Resources Management;
di designare quale Coordinatore dell' Accordo de quo il prof. Giovanni
Sanesi;
di designare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo, il prof Giacomo
Scarascia Mugnozza, Direttore del Dipartimento di Scienze Agro Ambientali
e Territoriali, quale Responsabile per la realizzazione e la firma dei
protocolli esecutivi e accordi specifici, come previsto dall'art. 2 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 esprimere parere favorevole al rinnovo, per il secondo triennio, del
protocollo esecutivo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università
di San Pietroburgo (Russia), subordinatamente all’approvazione dello stesso
da parte del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza;
di nominare due Componenti della Commissione preposta alla elaborazione
del protocollo esecutivo, come previsto all’art. 2 della Convenzione tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di San Pietroburgo
(Russia), nelle persone dei proff.ri Alessandro Torre, Nicola Neri, Irene
Canfora;
di esprimere parere favorevole, per gli aspetti di competenza, affinché la
prof.ssa Viktyoria I. Dudina possa svolgere la sua attività di ricerca e di
studio sul tema: “The problems of e-health development in Russia and EU
countries”. (Le problematiche causate dallo sviluppo della “sanità elettronica”
nei paesi della Russia e dell’Italia), basandosi sia sull’elaborazione di dati
attraverso interviste nel campo della sociologia e della sanità pubblica, che
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−
10. Proposta di stipula Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro e la “Vasile Goldis” Western University of Arad (Romania) - Designazione coordinatore accordo e Componenti della
Commissione preposta all’elaborazione degli Accordi attuativi
-

-

11. Rinnovo della Convenzione per la cooperazione scientifica e
tecnologica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Universidade Federal di Rio de Janeiro - Designazione coordinatore e
Componenti della Commissione preposta all’elaborazione
degli
Accordi attuativi

-

-

-

-
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sulle attività di ricerche comparative con la creazione di articoli sul tema
suindicato. L’attività sarà effettuata dal 30.09.2017 al 14.10.2017 presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, sotto
la supervisione del prof. Clemente Carmine, ricercatore nella sociologia
generale e della salute;
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 dell’Accordo di cooperazione tra l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e la "Vasile Goldiş" Western University of Arad
(Romania);
di eliminare dall'art. 2, Obiettivo dell'accordo, il punto 2.4. che così recita: "La
disponibilità delle due Parti di fornire ospitalità gratuita agli studenti
partecipanti alle ricerche congiunte e ai progetti educativi";
di designare, quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, il prof. Piero Portincasa;
di nominare quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione dei
suddetti Accordi attuativi, i proff. Angelo Vacca e Antonio Moschetta;
di riservarsi l’approvazione di eventuali Accordi specifici, predisposti di
comune accordo, in cui saranno specificate le modalità, i mezzi, gli obiettivi e
le responsabilità;
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
di approvare il rinnovo e la stipula della Convenzione tra l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidade Federal di Rio de Janeiro (Brasile),
in lingua italiana e portoghese;
di designare quali Coordinatori della Convenzione de qua il prof. Paolo
Ponzio e il Prof. Paulo Francisco Butti de Lima;
di approvare la stipula del Protocollo esecutivo tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l’Universidade Federal di Rio de Janeiro (Brasile), in lingua
italiana e portoghese;
di nominare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di
protocolli esecutivi, il prof. Paulo Francisco Butti de Lima e la prof.ssa Rosa
Otranto;
di riservarsi l’approvazione di eventuali ulteriori 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
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12. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Associazione Movimento Difesa del Cittadino - Roma Ovest
13. Approvazione Bando Dottorato di ricerca XXXIII ciclo

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
ARGOMENTO RINVIATO

HA DELIBERATO
− di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando per l’accesso a Corsi di
dottorato di ricerca XXXIII ciclo, così come proposto dal Gruppo di Lavoro di
cui in narrativa, previe integrazioni e/o modifiche, di seguito evidenziate in
grassetto:
• integrare l’art. 2 (requisiti di ammissione)… “OMISSIS…. In caso di
ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro 60 giorni
dalla data di iscrizione, la seguente documentazione: titoli curriculari….
OMISSIS”;
• integrare l’art. 16
(Presentazione domande e procedure di
selezione)……..OMISSIS…. con la previsione che, qualora la prova orale
debba essere sostenuta a distanza, la stessa possa essere svolta anche
“presso un istituto di cultura italiana all’estero……OMISSIS”;
• predisporre una Guida e/o FAQ, in lingua italiana e in lingua inglese, per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca, per facilitare la compilazione delle domande
di partecipazione dei candidati;
− di autorizzare il Rettore ad apportarvi le modifiche che si rendessero
necessarie od opportune dopo aver esaminato le proposte dei coordinatori
dei collegi di dottorato che dovranno pervenire entro il 23 luglio p.v..
14. Rilevazioni fabbisogni Visiting Professor – a.a. 2017/2018
HA PRESO ATTO
dei fabbisogni Visiting Professor e Researcher 2017/2018 segnalati dai
Dipartimenti di Didattica e Ricerca.
15. Ratifica Decreto Rettorale n. 1451 del 05.05.2017 – Approvazione
HA RATIFICATO
schema-tipo di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo il Decreto Rettorale n. 1451 del 05.05.2017, relativo all’argomento di cui in
Moro e le imprese coinvolte nei percorsi dottorali nell’ambito del oggetto.
Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione,
Azione I.1 - “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”
16. Ratifica Decreti Rettorali - Approvazione schema e stipula Protocolli
HA RATIFICATO
d’Intesa:
i Decreti Rettorali, riportati in narrativa e di seguito indicati:
a. n. 820 del 13.03.2017
A)
n. 820 DEL 13.03.2017 – Approvazione schema e stipula del Protocollo
b. n. 821 del 13.03.2017
d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Ente Parco
c. n. 822 del 13.03.2017
Nazionale dell’Alta Murgia e l’ENEA – Designazione capofila Ente
d. n. 834 del 14.03.2017
Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
e. n. 835 del 14.03.2017
B)
n. 821 DEL 13.03.2017 – Approvazione schema e stipula del Protocollo
12

Il Senato Accademico, nella riunione del 18.07.2017,
f.

16
bis

n. 900 del 20.03.2017

Bando Erasmus Studio 2017/18. Proposta di rivalutazione delle
conoscenze linguistiche degli studenti Erasmus non assegnatari di mobilità

-

16
ter
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Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi e Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari

d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di
Taranto – Designazione capofila Comune di Taranto;
C)
n. 822 DEL 13.03.2017 – Approvazione schema e stipula del Protocollo
d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari e il Parco Naturale Regionale
“Lama Balice” – Designazione capofila Parco Naturale Regionale
“Lama Balice”;
D)
n. 834 DEL 14.03.2017 - Approvazione schema e stipula del Protocollo
d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia – Designazione capofila Ente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia;
E)
n. 835 DEL 14.03.2017 - Approvazione schema e stipula del Protocollo
d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia
Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) – Designazione capofila
Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF);
F)
n. 900 DEL 20.03.2017 - Approvazione schema e stipula del Protocollo
d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di
Margherita di Savoia – Designazione capofila Comune di Margherita di
Savoia.
HA DELIBERATO
di autorizzare, per gli aspetti di competenza, l’attivazione di una nuova
sessione di test linguistici di livello B1/B2 riservati agli studenti che hanno
partecipato al bando Erasmus+ Studio 2017-18 e ai test linguistici relativi,
risultando idonei al livello A2 o non idonei, e agli studenti che hanno prodotto
delle certificazioni linguistiche non valide e che conseguentemente non
hanno potuto sostenere i test linguistici, limitatamente alla lingua per la quale
tali studenti non sono risultati idonei;
che detti test abbiano luogo presso il Centro Linguistico di Ateneo nella
seconda quindicina di settembre 2017, con pubblicazione dei risultati entro la
fine dello stesso mese;
che gli studenti interessati siano informati tempestivamente per consentire
loro di migliorare la propria preparazione linguistica durante il periodo estivo.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa
stipula dell’Accordo di collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari e l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi e 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
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nella diagnostica ultrastrutturale;
- 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 nominare il prof. Francesco Giorgino quale responsabile scientifico e di
dare mandato ai Direttori dei suddetti Dipartimenti di nominare un
tecnico/amministrativo sensi dell’art. 4 dell’Accordo in questione.
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
17. Offerta Formativa e problematiche connesse
a

b
14

Audizione prof. Massimo Di Rienzo

HA DELIBERATO
− di rimettere al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica la
proposta volta ad aumentare il numero degli studenti ascrivibili fino alla
numerosità massima consentita dalla classe, per i seguenti Corsi di Laurea:
• L-2 Biotecnologie Industriali e agro-alimentari;
• L-2 Biotecnologie mediche e farmaceutiche,
anche alla luce dell’ampio dibattito svoltosi sul tema degli spazi e delle
incoraggianti prospettive in tal senso;
− di approvare la proposta volta ad aumentare il numero degli studenti
ascrivibili fino alla numerosità massima consentita dalla classe per i seguenti
Corsi di Laurea, come indicati in narrativa:
• L-25 Tutela e Gestione del territorio e del paesaggio agro-forestale,
afferente al Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali;
• L-27 Chimica, afferente al Dipartimento di Chimica;
− di approvare l’ulteriore proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze Agro-ambientali e territoriali nella riunione del 13.07.2017, volta ad
aumentare il numero degli studenti ascrivibili fino alla numerosità massima
consentita dalla classe per il Corso di Laurea L-25 Scienze e Tecnologie
Agrarie, afferente al medesimo Dipartimento;
− di approvare, considerato che i 2 Corsi: L-25 Tutela e Gestione del territorio e
del paesaggio agro-forestale e L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie, afferenti al
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e territoriali, sono attinenti alla
stessa classe del Corso di Laurea (L-25), la proposta di somministrare un
unico test di ingresso per regolamentarne l’accesso;
− di approvare la proposta per il Corso di Laurea L-27 Chimica, afferente al
Dipartimento di Chimica di somministrare un test di ingresso specifico non in
comune con altri Corsi di Studio, per regolamentarne l’accesso.
HA DELIBERATO
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di accogliere favorevolmente le tesi conclusive della Commissione per l’esame
delle criticità dell’offerta formativa 2017/2018, di cui al Verbale del 20.06.2017,
condividendone le soluzioni proposte.
Proposte operative sulla copertura dei posti disponibili nei Corsi di
ARGOMENTO RINVIATO
Laurea Sanitaria – audizione del prof. Loreto Gesualdo
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
HA DELIBERATO
Dipartimento di Farmacia–Scienze del Farmaco e l’Università di Pisa, - di approvare, per gli aspetti di competenza, la stipula della convenzione
per la realizzazione del Master congiunto di II livello in “Tecnologie
riportata in narrativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Farmaceutico-Salutari Industriali: sviluppo, packaging e normative” –
Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco e l’Università di Pisa Dipartimento di Farmacia, per l’attivazione del Master di II livello in
a.a. 2017/2018
“Tecnologie Farmaceutiche Salutari Industriali: sviluppo, packaging e
normative -TEFARSI”, previa istituzione del Corso di Master medesimo;
- 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.
Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
HA DELIBERATO
Dipartimento di Scienze Mediche e di Base, il Comando Forze di ratificare il Protocollo d’Intesa stipulato in data 21.06.2017, tra il Comando
Operative Sud, la Conferenza Episcopale Pugliese, l’Ufficio Scolastico Forze Operative Sud - Conferenza Episcopale Pugliese - Università degli Studi
Regionale per la Regione Puglia e la Federazione Italiana Scherma di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e
Organi di Senso - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia Puglia
Federazione Italiana Scherma Puglia, le cui finalità specifiche sono indicate nel
Progetto “Una Stoccata per la vita”, che mira alla diffusione dei valori dello
sport, in particolare della Scherma nelle Scuole primarie e secondarie di primo
grado, rivolta particolarmente a quei bambini e ragazzi a cosiddetto “rischio
sociale”, al fine di guidarli attraverso lo sport, verso una crescita personale
orientata ai valori fondamentali della società civile.
Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
HA DELIBERATO
Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici e la GVM − di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra
FUTURE LIFE SRL, per collaborare nella programmazione e
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia e
realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di
Finanza (ex Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici) e la
informazioni in temi di comune interesse
GVM FUTURE LIFE SRL, di durata quadriennale, per collaborare nella
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e
diffusione di informazioni in temi di comune interesse e, in particolare, in
progetti di formazione e cooperazione nazionale ed internazionale;
− 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.
Attivazione tirocini formativi e di orientamento all’interno delle strutture
HA DELIBERATO
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
di approvare le linee guida per l’attivazione e gestione delle attività di tirocini
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23. Bando tutorato 2016/2017, ripartizione assegni

24. Piano delle attività di Orientamento - a.a. 2017/2018

25. Modalità di immatricolazione per il Corso di studi in Scienze della
Comunicazione, a numero sostenibile, a.a. 2017/2018

26. Pubblicazione risultati indagini Almalaurea su profilo e condizione
occupazionale dei laureati anno 2016. Avvio indagine 2017

27. Ratifica Decreto Rettorale n. 2217 del 06.07.2017 - Autorizzazione per
gli studenti selezionati a partecipare all’iniziativa Expo Astana

27
bis
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Inserimento principi di funzionamento e autonomia gestionale
amministrativa dei Centri di Servizio nel Regolamento Generale di
Ateneo – Richiesta prof.ssa Anna Fausta Scardigno, Presidente del
Centro di Servizio di Ateneo per l’apprendimento permanente - CAP

curriculari da svolgersi presso le strutture dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, dando mandato fin d’ora alla U.O. competente di avviare le attività di che
trattasi.
HA DELIBERATO
di rinviare alla prossima riunione di questo Consesso la trattazione
dell’argomento in oggetto, al fine di verificare la fattibilità delle ipotesi richieste
dalla senatrice Marialuisa Sveva Marozzi.
HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di competenza, il Piano di Orientamento predisposto
per l’anno accademico 2017/2018.
HA DELIBERATO
- per l’a.a. 2017/2018, di autorizzare gli Uffici ad accettare le immatricolazioni
al corso di studi in Scienze della comunicazione, a numero sostenibile, senza
test di ingresso, per un numero massimo di 250 posti;
- di fissare in dieci giorni lavorativi, a far tempo dall’immissione dei dati on line
da parte degli studenti, il termine ultimo per il perfezionamento delle
immatricolazioni che avviene con il pagamento del relativo MAV e la
consegna della documentazione in Segreteria;
- di autorizzare l’Unità Operativa di Scienze della formazione alla
cancellazione delle pre-immatricolazioni trascorsi i dieci giorni lavorativi
previsti senza il perfezionamento della pratica.
preso atto della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Affari Generali e segreteria di direzione,
HA CONDIVISO
l’invito ai competenti Uffici a pubblicare sul sito web di Ateneo i risultati delle
indagini di Almalaurea su profilo e condizione occupazionale dei laureati, relativi
all’anno 2016, al fine di avviare la XX Indagine sulla Condizione Occupazionale
dei laureati come riportato in narrativa.
HA DELIBERATO
di ratificare il Decreto Rettorale n. 2217 del 06.07.2017 di autorizzazione per gli
studenti selezionati dal Commissariato Generale di Sezione del padiglione
italiano ad Expo Astana a svolgere l’attività di collaborazione di che trattasi.
HA DELIBERATO
di approvare la modifica
- al Regolamento dei Master e Short Master universitari, emanato con
D.R. n. 2488 del 18.07.2014, art. 1;
- al Regolamento dei Corsi di Formazione Finalizzata, emanato con D.R.
n. 296 del 23.01.2013, art. 3 p. 7, nella parte relativa alle Strutture
proponenti ovvero:
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“Il Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP) è
Struttura Proponente e propone l’attivazione di Master, Short Master e
Corsi di Formazione Finalizzata e di altre iniziative rispondenti ad
esigenze di educazione permanente e continua, fermo restando che
gestione contabile verrà assunta direttamente dall’Amministrazione
Centrale”.
Sottoscrizione Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari
HA DELIBERATO
Aldo Moro e l’Associazione Borgo Antico Bisceglie e attivazione − di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di
dell’allegata Convenzione per i Tirocini Formativi e di Orientamento
Bari Aldo Moro e l’Associazione Borgo Antico Bisceglie e la relativa
Convenzione di Tirocinio curriculare di formazione e orientamento, dando fin
d’ora mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;
− di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi
agli Studenti a dare ampia informativa ai Direttori dei Dipartimenti di Ricerca
e di Didattica.
Ratifica Decreti Rettorali – Istituzione/attivazione/bandi di concorso
HA RATIFICATO
Short Master, Master di I livello, Master di II livello
i Decreti Rettorali, riportati in narrativa e di seguito indicati:
• D.R. n. 1661 del 25.05.2017;
• D.R. n. 1671 del 29.05.2017;
• D.R. n. 2009 del 26.06.2017;
• D.R. n. 2019 del 26.06.2017;
• D.R. n. 2123 del 30.06.2017;
• D.R. n. 2130 del 30.06.2017;
• D.R. n. 2152 del 04.07.2017;
• D.R. n. 2240 del 11.07.2017;
• D.R. n. 2241 del 11.07.2017.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
28. Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo: proposta di modifica

17

HA DELIBERATO
− di esprimere parere favorevole alla proposta di modifiche e integrazioni del
Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, secondo la riformulazione
riportata in narrativa;
− di trasmettere alle organizzazioni sindacali una informativa in merito alla
suddetta proposta di modifica;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al
testo del citato Regolamento di carattere non sostanziale che si rendessero
necessarie;
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− di accogliere con pieno plauso la proposta di conferire al prof. Onofrio
Erriquez la nomina di Presidente onorario del Sistema Bibliotecario di Ateneo
a decorrere dal 01.11.2017.
29. Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per il
HA DELIBERATO
Morbo di Rendu-Osler-Weber (HHT)”
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico 2016-2019,
del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per il Morbo di Rendu-Osler-Weber
(HHT)”.
30. Proposta di recesso dal Centro Interuniversitario di Servizi di
HA DELIBERATO
Ingegneria Biomedica “Giovanni Alfonso Borelli”
di esprimere parere favorevole al recesso dal Centro Interuniversitario di Servizi
di Ingegneria Biomedica “Giovanni Alfonso Borelli”.
VARIE ED EVENTUALI
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso
e Lieber Institute affiliato John Hopkins University in Baltimore (MD) USA

Summer School “Qualità dell’Acqua e salute” - approvazione

18

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 ed Organi di
Senso e Lieber Institute affiliato John Hopkins University in Baltimore (MD)
USA;
− 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 esprimere parere favorevole all’attivazione della prima Summer School
“Qualità dell’Acqua e salute”, così come illustrata in narrativa, invitando
comunque i proponenti a definire una più puntuale indicazione dei requisiti di
accesso;
− di approvare e quindi ratificare la sottoscrizione, in data 05.07.2017, della
prof.ssa Maria Teresa Montagna della Lettera di intenti con l’Istituto Superiore
di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute -;
− per gli aspetti di competenza, di approvare lo schema e la stipula con la
Regione Puglia della Convenzione per l’organizzazione in Puglia della prima
Summer School “Qualità dell’Acqua e salute”, autorizzando alla sua
sottoscrizione il Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia
Umana, prof.ssa Gabriella Serio, che viene delegata altresì alla gestione del
finanziamento e delle attività correlate in capo al detto Dipartimento.

