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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Visita accreditamento ANVUR: adempimenti ARGOMENTO RITIRATO 

2.  Adempimenti di cui all’art. 29 dello Statuto di Ateneo: proposta di rinnovo 
dell’incarico di Direttore Generale all’Avv. Federico Gallo - parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo, ai sensi delle disposizioni 
vigenti, dell’incarico del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, previo 
approfondimento, anche da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e 
del MIUR, degli aspetti inerenti alla durata del rinnovo medesimo. 

3.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune 
di Giovinazzo 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo Quadro, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Giovinazzo; 

 di designare i proff. Antonio Felice Uricchio e Giacomo Scarascia 
Mugnozza, quali rappresentanti del Comitato paritetico di Gestione 
previsto dall’art. 4 dell’Accordo Quadro de quo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

4.  Ratifica D.R. n. 2940 del 07.09.2018 (Accordo di partenariato tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università Europea di Roma e 
la Società EuroGlocal Srl per assegnazione 30 borse di mobilità ai fini di 
traneership per studenti/neolaureati) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2940 del 07.09.2018, relativo all’argomento in oggetto. 

4 
bis 

Approvazione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Disciplina della 
Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale, 
riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015  

 

 a.  della proposta di Convenzione, pervenuta dalla Ditta AbbVie S.r.l., 
per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto a 
tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 
con regime di impegno a tempo pieno 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla Proposta di Convenzione, 
integralmente riportata in narrativa, pervenuta dalla Ditta AbbVie S.r.l., per il 
finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex 
art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
dando mandato al Rettore di sottoscrivere l’accettazione della succitata 
Proposta di Convenzione, nonché, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo, di 
apportare al testo convenzionale de quo eventuali modifiche di carattere non 
sostanziale che dovessero rendersi necessarie. 

 b.  della proposta di Convenzione, pervenuta dall’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, per il cofinanziamento di un’annualità della proroga 
biennale di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo 
determinato ex art. 24, co 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 con 
regime di impegno a tempo pieno 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole, in ordine alla Proposta di Convenzione, 
integralmente riportata in narrativa, pervenuta dall’Istituto di Fisica Nucleare 
(INFN), per il cofinanziamento della proroga di un contratto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di 



Il Senato Accademico, nella riunione del 02.10.2018,  
 

 2 

impegno a tempo pieno, dando mandato al Rettore di sottoscrivere 
l’accettazione della succitata Proposta di Convenzione, nonché, all’atto della 
sottoscrizione dell’Accordo, di apportare al testo convenzionale de quo 
eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi 
necessarie. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  

 a.  prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Cinzia Annatea 
GERMINARIO a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 15 ottobre 2018. 

 b.  dott.ssa Maria Stefania LATROFA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Stefania 
LATROFA a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli 
animali presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 15 ottobre 2018. 

 c.  prof.ssa Gabriella ELIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Gabriella ELIA 
a Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 15 ottobre 2018. 

 d.  dott. Pasquale DE PALO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pasquale DE PALO 
a Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
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disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 15 ottobre 2018. 

 e.  dott.ssa Agata GADALETA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Agata 
GADALETA a Professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria presso il Dipartimento di 
scienze agro-ambientali e territoriali di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 15 ottobre 2018. 

6.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

 a.  dott. MUSTO Cataldo – S.S.D. INF/01 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di lavoro 
subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo 
determinato, stipulato con il dott. MUSTO Cataldo, ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di 
adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di 
didattica e di ricerca svolta dal dott.  MUSTO Cataldo, quale risulta dalla 
relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 
proposta la proroga. 

 b.  dott. BASILE Pierpaolo – S.S.D. INF/01 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di lavoro 
subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo 
determinato, stipulato con il dott. BASILE Pierpaolo, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione 
di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di 
didattica e di ricerca svolta dal dott.  BASILE Pierpaolo, quale risulta dalla 
relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 
proposta la proroga. 

 c.  dott.ssa LOPALCO Patrizia – S.S.D. BIO/09 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di lavoro 
subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a 
tempo determinato, stipulato con la dott.ssa LOPALCO Patrizia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento 
di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso, subordinatamente 
a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, 
dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa  LOPALCO Patrizia, 
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quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 
contratto per il quale è proposta la proroga. 

 d.  dott.sa MAGRONE Thea - S.S.D. MED/04 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di lavoro 
subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a 

tempo determinato, stipulato con la dott.sa MAGRONE Thea, Emma, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 
subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni 
all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.sa 
MAGRONE Thea, Emma, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base 
a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

7.  Proposte indizione procedure selettive relative al reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato  

 

 a.  SS.DD. CHIM/06 (Chimica organica) e CHIM/12 (Chimica 
dell'ambiente e dei beni culturali) Art. 24 – Comma 3 LETT. A) della 
Legge n. 240/2010 

HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, 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 i settori scientifico-disciplinari 
CHIM/06 Chimica organica e CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni 
culturali, presso il Dipartimento di Biologia – sede di Taranto. 

 b.  S.S.D. L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) – Piano 
straordinario RTDB 

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 b), della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA 
LATINA, settore concorsuale 10/D3 - LINGUA E LETTERATURA LATINA, con 
fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - 
Anno 2018. 

8.  Autorizzazione residenza fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa alla professoressa di 
seguito indicata 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 

DI COMITE Valeria II fascia Scienze Politiche 
 

9.  Ricercatori universitari in regime di convenzione con il Servizio Sanitario 
Regionale ed incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice – 
applicazione regime speciale dei dirigenti sanitari alla prof.ssa 

HA DELIBERATO 
 di prendere atto e fare propri i pareri espressi in merito, rispettivamente da 

parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
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XXXXXXXXXXXXXXXXX Neuroscienze ed Organi di Senso (XXXXXXXXX), del Presidente della 
Scuola di Medicina (XXXXXXXXX), del Consiglio della Scuola di Medicina 
(XXXXXXXXXXX), del Commissario Straordinario dell’A.O.U. Policlinico di 
Bari (XXXXXXXXXXXX), nonché dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Bari (XXXXXXXXXX); 

 per l’effetto, di esprimere parere favorevole al mantenimento in servizio 
della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX, fino al raggiungimento del limite 
massimo di età di sessantasette anni, con conseguente collocamento in 
quiescenza a decorrere dal primo giorno del mese successivo, ovvero 1° 
gennaio 2019. 

10.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.U.O. 
Policlinico di Bari e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo 
sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca 

 di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla 
Convenzione trilaterale, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto 
Tumori Giovanni Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un modello integrato di 
assistenza e ricerca; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

11.  Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università di Foggia per il finanziamento di posti di professore di 
ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica – art. 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 5 del d.lgs. 19 marzo 2012, n. 
49  

HA DELIBERATO 

 di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla 
Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra la Regione Puglia, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia, per il 
finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali al 
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione di area medica, ai sensi degli artt. 18 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n. 49; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

12.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Università del Salento, l’ASL di Lecce, il Comune di Lecce, il Comune di 
Gallipoli e l’Ordine dei medici di Lecce, per collaborazione didattica, 
scientifica e assistenziale nel territorio salentino 

HA DELIBERATO 
 di approvare il Protocollo di Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Scuola di Medicina), l’Università 
degli Studi del Salento, l’Azienda Sanitaria Locale Lecce, il Comune di 
Lecce, il Comune di Gallipoli e l’Ordine dei Medici di Lecce, 
subordinatamente al parere positivo circa la fattibilità tecnica, da rilasciarsi a 
cura del Ministero, per il percorso del corso di laurea interateneo magistrale 
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese. 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
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sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

12 
bis 

Programmazione personale docente HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di proporre al Consiglio di Amministrazione, 
 la messa a concorso di n. 1 posto di professore di I fascia per il settore 

concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare MED34 (Medicina Fisica 
e Riabilitativa) - con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010, a favore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base 
Neuroscienze ed Organi di Senso, con fondi a valere sul budget di 
investimento strategico anno 2017 (P.O. 0,3);  

 a fronte della predetta assegnazione, che il predetto Dipartimento provveda 
ad operare, nella prima assegnazione utile di punti organico, il relativo 
riequilibrio, nel rispetto del vincolo di un ricercatore di tipo b) per 
l’attivazione di ogni professore di prima fascia, ex art. 4, comma 2, lett. c) 
del D. Lgs. 49/2012; 

 la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 11/E4, settore scientifico disciplinare M-PSI/08 (Psicologia 
clinica) - con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed 
Organi di Senso, con fondi del medesimo Dipartimento a valere quale 
anticipazione di 0,2 P.O. sulle future assegnazioni di risorse – P.O. 2018, 
previa integrazione della relativa programmazione dipartimentale; 

 di invitare il competente ufficio ad acquisire, sulle succitate procedure 
valutative, il prescritto parere della Scuola di Medicina; 

 di condividere l’orientamento del Rettore volto ad affrontare la tematica 
delle “anticipazioni” in occasione di una prossima riunione, previa 
valutazione delle apposite Commissioni. 

12 
bis 
int. 

Chiamata diretta fondo investimento strategico anno 2017 HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 
1 comma 9 della Legge 230/2005, della prof.ssa Elvira Brattico, quale 
professore di I fascia nel SSD M-PSI/01 Psicologia Generale, proposta dal 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, con 
imputazione di 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR, 0,35 P.O. 
a valere sul Fondo di Investimento Strategico anno 2017 e 0,15 P.O. a valere 
sulle risorse ordinarie dell’anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR 
n. 10022 del 01.08.2018) del Dipartimento proponente – basket esterni. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

13.  Proposta di intitolazione della Sala c.d. “Galleria” ubicata nel corridoio del HA DELIBERATO 
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Rettorato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al maestro Matteo 
Masiello 

di intitolare la sala c.d. “Galleria”, ubicata nel corridoio del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al Maestro Matteo Masiello, 
autorizzando i competenti uffici della Sezione Economato della Direzione 
Appalti Edilizia e Patrimonio, ad adottare tutti i conseguenti adempimenti. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

14.  Ratifica Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
(Russia) e designazione Coordinatore e componenti della Commissione 
per l'elaborazione dei Protocolli specifici 

HA DELIBERATO 
 di ratificare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 

National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
(Russia), sottoscritta in data 17.09.2018, in lingua inglese e in lingua russa, 
presso questa Università, dai Rettori prof. Antonio Felice Uricchio e prof. 
Evegeny Chuprunov; 

 di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Cosimo Damiano Altomare; 

 di designare, quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione 
dei suddetti Protocolli specifici di cooperazione, le prof.sse Lucia Margari e 
Paola Giordano; 

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo. 

15.  Rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
il Centro Studi Americani di Roma per l’istituzione di un contratto di 
insegnamento in Letteratura Anglo-Americana – L-LIN/11 e designazione 
Referente responsabile 

HA DELIBERATO 
- per gli aspetti di competenza, di approvare il rinnovo della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi Americani di 
Roma; 

- di confermare, quale Coordinatore-Referente scientifico, per l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Rosalinda Cassibba; 

- di autorizzare, per gli aspetti di competenza, in base alla normativa, la 
stipula di un contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana - L-
LIN/11, fermo restando che i finanziamenti, pari a € 4.000,00, per detto 
contratto e € 400,00, per spese di materiale didattico, graveranno sui fondi 
all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma; 

- di individuare quale struttura cui sarà affidata la gestione delle attività 
previste dalla Convenzione de qua, il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione; 

- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dei 
succitati accordi. 

16.  Sostituzione referente e responsabile scientifico della Convenzione 
Quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione 

HA DELIBERATO 
di designare quale Referente e responsabile scientifico, previsto all’art. 3 della 
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“Archivio Nazionale della Memoria Rosario Berardi ONLUS Centro Studi e 
documentazione per la memoria, per la legalità e per la non violenza… 
per non dimenticare” 

Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Associazione “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi ONLUS Centro 
Studi e documentazione per la memoria, per la legalità e per la non 
violenza…per non dimenticare”, la prof.ssa Claudia Villani in sostituzione della 
prof.ssa Gabriella Leone. 

17.  Ratifica Decreti Rettorali:  

 a.  n. 2447 del 27.07.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, l’Università del Salento-capofila, l’Università di 
Foggia, il Politecnico di Bari e altri Enti per realizzazione progetto 
“ERN-Apulia”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2447 del 27.07.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 

 b.  n. 2791 del 30.08.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni estere per realizzazione progetto 
dal titolo: Breaking Bad Biofilms. Innovative Analysis and Design 
Rules for Next-Generation Antifouling Interfaces – Break Biofilms) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2791 del 30.08.2018 relativo all’argomento in oggetto 

 c.  n. 3066 del 19.09.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni estere per realizzazione progetto 
dal titolo: “pH and Ion Transport in Pancreatic Cancer – pHioniC”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3066 del 19.09.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

17 
an. 

Ratifica DD.RR. n. 3071 del 20.09.2018 (Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’AUSL della Romagna), n. 3132 del 
26.09.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’ISPA-CNR XXXII ciclo) e n. 3133 del 26.09.2018 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’ISPA-CNR XXXIII ciclo)   
 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali n. 3071 del 20.09.2018, n. 3132 e 3133 del 26.09.2018 
relativi all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

18.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate) per realizzare una 
stabile cooperazione finalizzata alla diffusione della lingua greca, 
attraverso attività didattico-formative 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica e Culture Comparate) e la Comunità Greca di Bari, diretta alla 
realizzazione di una stabile cooperazione finalizzata alla diffusione della 
lingua greca, attraverso attività didattico-formative, previa integrazione del 
testo negoziale con l’articolo 11 che di seguito si riporta: 

art. 11- Tutela dei dati personali 
 
“Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di 
ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche 
verbalmente per l’attività preconvenzionale o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, 
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vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con 
altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 
inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 
anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne 
facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché 
a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali  e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate.” 

 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

19.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione 
Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per la 
regolamentazione e la realizzazione di un programma di tirocini curriculari 
trimestrali a favore degli studenti 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, riportata in 
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Direzione Generale Promozione Sistema Paese, del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), per la 
regolamentazione e la realizzazione di un programma di tirocini curriculari 
trimestrali a favore degli studenti italiani dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, da svolgersi presso la Direzione Generale per la Promozione del 
Sistema Paese (DGSP) del MAECI; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

20.  Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (CIRPAS), e  
la GVM Campus Srl al fine di instaurare una collaborazione nella 
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e 
diffusione di informazioni in temi di comune interesse, in particolare in 
progetti di formazione e cooperazione nazionale ed internazionale 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro Interuniversitario di 
Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” – CIRPAS) e la GVM Campus 
Srl, al fine di instaurare una collaborazione nella programmazione e 
realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di 
informazioni in temi di comune interesse, in particolare in progetti di 
formazione e cooperazione nazionale ed internazionale; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione HA DELIBERATO 
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Giovani nel Mondo per il Festival delle Carriere Internazionali 2019 - 
Rinnovo 

 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Giovani nel 
Mondo, per promuovere e facilitare la partecipazione degli studenti al 
Festival delle Carriere Internazionali 2019, 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 dell’iniziativa agli studenti e ai 
laureati dell’Università di Studi di Bari Aldo Moro, nonché ad organizzare la 
conferenza “Carriere internazionali UNIBA”, prevista dalla Convenzione; 

 di dare mandato ai singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, per il 
riconoscimento in termini di crediti formativi universitari degli attestati di 
partecipazione rilasciati dall’Associazione Giovani nel Mondo, nell’ambito 
delle attività realizzate durante il Festival delle Carriere Internazionali, 
fermo restando che detto riconoscimento potrà avvenire, previa 
valutazione del Consiglio di Corso di Laurea competente, secondo le 
modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.  

22.  Convenzione quadro per tirocini curriculari tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione Quadro, riportata in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, per lo svolgimento di tirocini curriculari; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

23.  Istituzione/Attivazione e potenziale 
formativo corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno - Anno Accademico 
2018/2019 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione/attivazione, per l’a.a. 2018/2019, dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il relativo potenziale formativo così come 
definito nella sottoriportata tabella, ferma restando la necessità dell’acquisizione del parere favorevole del 
CURC: 

 Potenziale minimo Potenziale massimo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 100 posti 120 posti 

SCUOLA PRIMARIA 100 posti 120 posti 

SCUOLA SECONDARIA I° Grado 90 posti 100 posti 

SCUOLA SECONDARIA II° Grado 90 posti 100 posti 
 

24.  Carta dei servizi studenti con disabilità e DSA ARGOMENTO RITIRATO 

 

VARIE ED EVENTUALI 
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Proposte della Lista Studentesca Link bari in ordine al tema dell’antifascismo HA DELIBERATO 
di esprimere ferma condanna degli episodi di violenza, verificatisi nella Città di 
Bari, in data 21.09.2018, nei confronti di un corteo antifascista e antirazzista, di 
cui alla nota del rappresentante in Senato Accademico della Lista studentesca 
Link Bari, sig. Alessandro Digregorio, rimettendo per gli aspetti di competenza, 
rispettivamente, alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo ed ai 
Dipartimenti di Didattica e Ricerca, la valutazione delle proposte formulate ai 
fini dell’avvio di iniziative, eventi e percorsi didattici nell’ambito dei Corsi di 
Studio 

Atti relativi agli argomenti in discussione nelle riunioni di Senato Accademico: 
richiesta del Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa (DEMDI), prof. Giovanni Lagioia 

HA DELIBERATO 
di rimettere la richiesta del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI), prof. Giovanni Lagioia, e le 
osservazioni formulate nel corso del dibattito in materia di Governance alla 
Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, i cui lavori verranno 
ripresi quanto prima, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

 


