Il Senato Accademico, nella riunione del 19.12.2017,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Proposta di stipula di Accordo quadro di collaborazione accademica tra
HA DELIBERATO
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Agenzia per i Rapporti con l’Esterno − di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione
e l’Universidad de la Republica – Uruguay
dell’Accordo quadro di collaborazione accademica tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Universidad de la
Republica – Uruguay;
− di autorizzare il Rettore ad apportare alla Convenzione de quo
eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero
necessarie in sede di sottoscrizione.

DIREZIONE RISORSE UMANE
2.

3.

4.

5.
6.

1

Mobilità di Professori e ricercatori tra Dipartimenti:
a.
Richiesta Dott.ssa Quaglia Nicoletta – RU (dal Dip. Medicina
HA DELIBERATO
Veterinaria al DETO)
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Quaglia
Nicoletta Cristiana, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria al
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, a far tempo dal
01.02.2018.
b.
Richiesta Dott. Scioscia Crescenzio - RTD tipo a) (dal DIM al DETO)
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole al trasferimento del dott. Crescenzio
Scioscia dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina al Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di organi (D.E.T.O.) a far tempo dal
02.01.2018.
Richiesta prof.ssa Isabella Labriola SSD L-FIL-LET/02 – Individuazione del
HA DELIBERATO
Decano del SSD
di condividere quanto rappresentato dall’Avvocatura, con la
precisazione che questo Consesso non può che confermare la norma
per la quale la figura del Decano vada individuata sulla base della
normativa di riferimento, contestualizzando la designazione con il
thema decidendum.
Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – Nota MIUR prot.
HA DELIBERATO
14770 del 07.12.2017
di esprimere parere favorevole sull’eventuale accoglimento presso
questa Università di vincitori del programma per giovani ricercatori “
Rita Levi Montalcini”, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 610/2017.
Programmazione utilizzo risorse
ARGOMENTO RINVIATO
Proposte di chiamata di Professore universitario di prima fascia e di seconda
HA DELIBERATO
fascia
per quanto di competenza,
− di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa
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7.

Francesca Mazzia a Professore universitario di prima fascia per il
settore scientifico-disciplinare MAT/08 Analisi numerica presso il
Dipartimento di Informatica di questa Università;
− che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta
chiamata, decorra dal 2 gennaio 2018.
Ratifica Decreto Rettorale n. 3802 del 04.12.2017 – Autorizzazione alla stipula
HA RATIFICATO
di Accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – il Decreto Rettorale n. 3802 del 04.12.2017 relativo all’argomento in
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed economici del Mediterraneo: società, oggetto.
ambiente, culture e il C.I.A.S.U.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
8.

Parere Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'esercizio 2018 e triennale
HA DELIBERATO
2018 - 2020
di esprimere parere favorevole sul Bilancio Unico di Ateneo di
previsione per l'esercizio 2018 e triennale 2018/2020.

DIREZIONE TECNICA, SICUREZZA E GESTIONE PATRIMONIO
9.

Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere
HA DELIBERATO
pubbliche – Esercizi 2018-2019-2020
di esprimere parere favorevole in ordine all’adozione dello Schema di
Programma Triennale di Opere Pubbliche di questa Università –
Esercizi 2018-2019-2020 e dell’Elenco Annuale Esercizio 2018,
presentati dagli ingg. Giuditta Bonsegna e Giuseppe Delvecchio, previo
inserimento nella programmazione, per il 2019, dell’intervento, già
progettato, dei lavori di adeguamento antincendio dell’edificio della
sede di Economia di Taranto.

DIREZIONE APPALTI, LOGISTICA E ATTIVITA’ NEGOZIALI
10. Proposta di partnership – Accordo di collaborazione UNIBA - FLIXBUS

HA DELIBERATO
di esprime parere favorevole alla sottoscrizione della “proposta di
partnership – Accordo di collaborazione, con la società di trasporti
FLIXBUS , secondo quanto previsto nell’atto richiamato in premessa
alla presente.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
11. Proposta di stipula di Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di
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HA DELIBERATO
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Bari Aldo Moro e l’Università di Bialystok (Polonia) – Nomina Coordinatore − di approvare la stipula dell'Accordo di collaborazione tra l'Università
responsabile dell’Accordo
degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Bialystok (Polonia),
sottoscritto dal Rettore prof. Robert W. Ciborowski;
− di designare per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale
Coordinatore responsabile dell'Accordo de quo il prof. Antonio Felice
Uricchio insieme alla prof.ssa Laura Tafaro e al prof. Giovanni
Bianco;
− 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.
12. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di
HA DELIBERATO
Granada (Spagna) – Sostituzione Coordinatore con la dott.ssa Amarillide di designare la dott.ssa Amarillide Genovese, quale nuovo
Genovese
Coordinatore della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l'Università di Granada (Spagna) in sostituzione del prof. Nicola
Scannicchio, attualmente in quiescenza.
13. Proposta di stipula Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari
HA DELIBERATO
Aldo Moro e la University of Rijeka (Croazia) – Designazione Coordinatore – − di approvare la stipula dell'Accordo di cooperazione tra l'Università
Nomina componenti Commissione preposta per l’elaborazione dei programmi
degli Studi di Bari Aldo Moro e l'University of Rijeka (Croazia);
attuativi
− di designare, quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, il prof. Giuseppe Cascione;
− di nominare quali membri della Commissione preposta per
l'elaborazione dei suddetti programmi attuativi, il prof. Angelo Vacca
e la prof.ssa Filomena Faustina Rina Corbo;
− di riservarsi l’approvazione dei programmi attuativi, predisposti di
comune accordo, in cui saranno specificate le modalità, i mezzi, gli
obiettivi, i mezzi finanziari e le responsabilità;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di
sottoscrizione.
14. Proposta di stipula dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di
HA DELIBERATO
Bari Aldo Moro e la Lazarski University (Polonia) - Nomina Coordinatore − di approvare la stipula dell'Accordo di collaborazione tra l'Università
responsabile dell’Accordo – Nomina componenti Commissione preposta
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Lazarski University (Polonia), già
all’elaborazione di protocolli esecutivi
sottoscritto dal Rettore prof. Krystyna Iglicka-Okolska;
− di confermare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale
Coordinatore responsabile dell'Accordo de quo il prof. Giovanni
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15. Protocollo di Intesa per attivita’ di collaborazione scientifico-didattica tra la
Fondazione Giuseppe Di Vagno e l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione

16. Accordo quadro tra l’Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus –
LIPU Onlus e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di
Biologia

17. Accordo quadro tra l’Associazione Jonian Dolphin Conservation e l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Biologia
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Bianco;
− di designare la prof.ssa Laura Tafaro e il prof. Michele Indellicato,
quali componenti della Commissione, di cui all’art. 2 preposta
all’elaborazione di protocolli esecutivi, 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 per attività di collaborazione
scientifico-didattica tra Fondazione Giuseppe Di Vagno e
l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione);
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
− di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la
relativa stipula del Accordo Quadro tra l’Associazione Lega Italiana
Protezione Uccelli Onlus (LIPU Onlus) e l’Università’ degli Studi di
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Biologia) finalizzato alla promozione
della collaborazione delle Parti nel campo della conservazione della
natura, il monitoraggio della fauna, della flora e degli habitat di
interesse conservazionistico presenti sul territorio;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
− di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la
relativa stipula del Accordo Quadro tra l’Associazione Jonian
Dolphin Conservation e l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Biologia, finalizzato a favorire possibili sinergie nella
promozione e sviluppo di attività di studio, ricerca, progettualità e
formazione in campi quali la conservazione dei Cetacei e degli
habitat di interesse conservazionistico prioritario presenti nel Mar
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18. Accordo di ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e Alfonso Di Pietro, titolare dell’Impresa
Di Pietro Alfonso

19. Accordo di ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e INTESIS SRL

20. Designazione componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Carso

Ionio Settentrionale;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
− di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la
relativa stipula all’Accordo di Ricerca tra l’Università degli studi di
Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali e Alfonso di Pietro, titolare dell’impresa Di Pietro Alfonso;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non
sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
− di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la
relativa stipula all’Accordo di Ricerca tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali e l’INTESIS SRL;
− 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 designare, quali rappresentanti dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro nel Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Carso:
- il prof. Loreto Gesualdo – Presidente della Scuola di Medicina;
- il prof. Francesco Giorgino – Delegato del Rettore alla Ricerca;
- il prof. Gianluigi De Gennaro - Delegato del Rettore allo
Sviluppo della Creatività. Industrial Liaison Office.
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 3685 del 23.11.2017 relativo all’argomento in
oggetto.

21. Ratifica Decreto Rettorale n. 3685 del 23.11.2017 – Approvazione schema e
relativa stipula dell’Accordo di collaborazione Scientifica tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Politiche e altri Enti Autorizzazione prof. Giuseppe Moro sottoscrizione Accordo di collaborazione
scientifica
22. Convenzione di Partnership Accademica su ricerca e formazione tra la Telecom
HA DELIBERATO
Italia S.p.A. e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
− di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la
relativa stipula della Convenzione di Partnership Accademica su
Ricerca e Formazione tra la Telecom Italia S.p.A. e l’Università’ degli
Studi di Bari Aldo Moro;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
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22
bis

22
ter
22
qua

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 Monastir (Tunisia), a
favore della dottoranda Jihen Missaoui

Ratifica Decreto Rettorale n. 3916 del 13.12.2017 - Approvazione schema e
stipula “Accordo di Riservatezza” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
vari partner
Proposta di stipula Accordo di cooperazione Internazionale tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Nazionale di Santiago del Estero
(Argentina) – Designazione Coordinatore – Nomina componenti della
Commissione preposta per l’elaborazione di Accordi attuativi

questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
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, in lingua italiana e inglese, tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l’Università di Monastir (Tunisia), in favore della
dottoranda Jihen Missaoui, il cui tutor è il prof. Fabio Minervini;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere
non sostanziale che si rendessero necessarie
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 3916 del 13.12.2017 relativo all’argomento in
oggetto.
HA DELIBERATO
− di approvare la stipula dell' Accordo di cooperazione tra l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad Nacional de Santiago
del Estero (Argentina);
− di dare mandato al Rettore di individuare il Coordinatore
dell'Accordo de quo e i membri della Commissione preposta
all’elaborazione degli Accordi attuativi;
− 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, fermo restando
che nessun onere di spesa dovrà gravare sul bilancio universitario;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di
sottoscrizione.

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
23. Convenzione tra la Fondazione Petruzzelli e l’Università degli Studi di Bari Aldo
HA DELIBERATO
Moro per l’attivazione di tirocini curriculari
di approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione
Petruzzelli 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.
24. Istituzione di n. 4 premi di dottorato intitolati alla memoria del prof. Mario Pani
HA DELIBERATO
in accoglimento della lettera d’intenti presentata dagli eredi del prof.
6
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25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

32
7

Mario Pani, di approvare l’istituzione di n. 4 premi di dottorato
dell’importo unitario di euro 5.000,00, ripartiti in due premi per l’anno
2018 e due per l’anno 2019, e di approvare il bando di concorso della
prima edizione, riportato in narrativa.
Equipollenza alla laurea di I livello in Scienze Politiche, relazioni internazionali e
HA DELIBERATO
studi europei (SPRISE)
che il titolo denominato “Diploma di Laurea Bachelor in Relazioni
Internazionali”, rilasciato dall’Università “KRISTAL”, sita in TIRANA, alla
studentessa Denata SHYTI, è equipollente alla laurea di I livello in
SPRISE (L-36), rilasciato dalle Università italiane.
Richiesta anticipazione seduta di laurea Medicina e Chirurgia - aggiornamento
ARGOMENTO RINVIATO
Proposta di ammissione ai corsi liberi/singoli insegnamenti (Medicina e
ARGOMENTO RINVIATO
Chirurgia) - aggiornamento
Proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo
HA DELIBERATO
di vita
di attivare la Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di vita
dell’area psicologica, ai sensi del D.M. del 24.07.2006, previa
autorizzazione del MIUR e inserimento nella Banca dati del Cineca
dell’Offerta formativa della predetta Scuola.
Ratifica Decreto Rettorale n. 3552 del 14.11.2017 – Approvazione della
HA RATIFICATO
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Presidenza del il Decreto Rettorale n. 3552 del 14.11.2017 relativo all’argomento in
Consiglio dei Ministri per l’attivazione di tirocini curriculari
oggetto.
Ratifica Decreto Rettorale n. 3764 del 29.11.2017 – Ulteriore modifica ai
HA RATIFICATO
DD.RR. n. 696 e 698 del 15.03.2016 e al D.R. n. 3113 del 11.10.2017 relativi al il Decreto Rettorale n. 3764 del 29.11.2017 relativo all’argomento in
Master Universitario Internazionale “Chirurgia Orale Avanzata e Chirurgia oggetto.
Implantare – 2nd Level International Master: Avanced Oral Surgery and Dental
Implantology”
Ratifica Decreto e nomina dei rappresentanti dell’Università degli Studi di Bari
HA DELIBERATO
Aldo Moro nel Comitato Paritetico di Gestione dell’Accordo Quadro stipulato con − di ratificare il D.R. n. 3696 del 24.11.2017, con il quale è stata
il Comune di Molfetta in data 24.11.2017
approvata la stipula dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro e il Comune di Molfetta, al fine di collaborare nella
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio,
ricerca, confronto, attraverso convegni, dibattiti, seminari, stage,
concorsi di idee ecc.;
− di dare mandato al Rettore di individuare i rappresentanti di questa
Università, in seno al Comitato di Gestione, di cui all’art. 4 del
predetto Accordo Quadro.
Ratifica Decreto n. 3876 del 12.12.2017 – Rinnovo per il triennio 2017-2020
HA RATIFICATO
dell’Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la il Decreto Rettorale n. 3876 del 12.12.2017 relativo all’argomento in
Federalberghi Bari-BAT e Exiteam S.r.l. spin-off
oggetto.
Ratifica Decreti Rettorali – Istituzione e attivazione Master Universitari – Bandi
HA RATIFICATO
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32
ter

32
ter
an.

di concorso per ammissione Master Universitari

i Decreti Rettorali, riportati in narrativa e di seguito indicati:
• D.R. n. 3790 del 30.11.2017;
• D.R. n. 3806 del 04.12.2017;
• D.R. n. 3807 del 04.12.2017,
• D.R. n. 3826 del 05.12.2017;
• D.R. n. 3827 del 05.12.2017.
Ratifica Decreti Rettorali – Istituzione e attivazione Short Master – Bandi di
HA RATIFICATO
concorso per ammissione Short Master
i Decreti Rettorali, riportati in narrativa e di seguito indicati:
• D.R. n. 2946 del 25.09.2017,
• D.R. n. 2947 del 25.09.2017;
• D.R. n. 2952 del 25.09.2017;
• D.R. n. 2953 del 25.09.2017;
• D.R. n. 2948 del 25.09.2017;
• D.R. n. 2951del 25.09.2017;
• D.R. n. 3111 del 11.10.2017;
• D.R. n. 3112 del 11.10.2017;
• D.R. n. 3106 del 11.10.2017;
• D.R. n. 3107 del 11.10.2017;
• D.R. n. 3446 del 31.10.2017;
• D.R. n. 3447 del 31.10.2017.
Proposte di istituzione ed attivazione Master Universitari e Short Master
HA DELIBERATO
Universitari anno accademico 2017/2018-2018/2019
di esprimere parere favorevole, previo adeguamento dei relativi Progetti
alle osservazioni, laddove necessarie, della Commissione per la
Formazione Post Laurea, con la raccomandazione a voler stipulare,
laddove previsti, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni,
all’istituzione ed attivazione, per gli anni accademici 2017/2018 2018/2019, dei seguenti Corsi:
Master biennale di I livello aa.aa. 2017/2018-2018/2019
 International Master in “Philosophy, Politics, and Economics in
Med”;
Short Master a.a. 2017/2018
 Genere, differenze ed educazione. Percorsi storici;
 Digital Reputation Management;
 La Competenza Digitale per la Didattica Speciale;
 Europrogettazione;
 Digital Marketing;
 Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi,
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tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale
e vegetale.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
33. Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di documentazione sul
HA DELIBERATO
“Pensiero Economico Italiano – CIPEI”
− di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro al Centro Interuniversitario di
Documentazione sul Pensiero Economico Italiano – CIPEI - secondo
la formulazione riportata in narrativa;
− di invitare l’Ufficio ad aprire la fase delle adesioni e riservandosi,
pertanto, di valutare la congruità delle stesse con lo scopo del
Centro.
34. Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale “Studi sulla cultura di genere”
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico
2016-2019, del Centro Interdipartimentale “Studi sulla Cultura di
Genere”.
35. Proposta di modifica e rinnovo del Centro Interuniversitario di ricerca “Seminario
HA DELIBERATO
di Storia della Scienza”
di esprimere parere favorevole alla modifica della Convenzione e al
rinnovo, per il sessennio 2018-2023, del Centro Interuniversitario di
Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” secondo lo schema
riportato in narrativa.
36. Proposta di Accordo con la CRUI per l’adesione alle trattative nazionali per
HA DELIBERATO
l’acquisizione e la gestione di risorse bibliografiche elettroniche
− di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione all’accordo con
alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse
elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi
integrati;
− di individuare il prof. Onofrio Erriquez quale Referente di Istituzione
per la gestione dei rapporti derivanti dall’Accordo.
37. Proposta di rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca “Per l’Analisi del
HA DELIBERATO
Territorio (CRIAT)”
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il periodo 2018-2023,
della Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca “Per l’Analisi
del Territorio (CRIAT)”.
38. Proposta di costituzione del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione e
HA DELIBERATO
la Creatività – Innovation & Creativity Center”
− di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro di
Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – Innovation &
Creativity Center;
− che il Centro di cui sopra venga previsto espressamente nell’ambito
9
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dello Statuto di questo Ateneo come struttura dedicata alle attività di
Terza Missione;
− di designare, per quanto di propria competenza, la prof.ssa Anna
Rinaldi, quale rappresentante del Senato Accademico, tra i membri
di diritto, e il dott. Mario Aprile, Presidente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Bari e Bat e il dott. Vito Cozzoli, già Capo di Gabinetto
del Ministero dello Sviluppo Economico, quali membri designati del
Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del
costituendo Centro;
− di dare mandato al Rettore di designare gli ulteriori due esperti del
settore, quali membri designati del Comitato Tecnico Scientifico, ai
sensi dell’art. 5 dello Statuto del costituendo Centro;
− di invitare il Direttore Generale, al fine di rendere operative le attività
del Centro in parola a partire dal 1° gennaio 2018, ad individuare il
Responsabile Amministrativo-Gestionale e le unità di personale
tecnico-amministrativo da assegnare alla suddetta Struttura.
39. Proposta di sottoscrizione di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
HA DELIBERATO
Aldo Moro e l’IISS De Marco Valzani di Brindisi-Francavilla Fontana-San Pietro di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione
Vernotico per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro ex L. tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’IISS “De Marco-Valzani”
107/2015
di Brindisi, Francavilla Fontana e San Pietro Vernotico per la
realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro.
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
40. Designazione componente esterno Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 31
HA DELIBERATO
comma 4 dello Statuto in sostituzione del dott. Giuseppe Silvestri
di designare, in sostituzione del dott. Giuseppe Silvestri, quale
componente esterno del Nucleo di Valutazione dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro per lo scorcio del quinquennio 2013/2018, ai
sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto, la dott.ssa Emanuela Stefani,
Direttore della Fondazione CRUI per le Università Italiane.
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