Il Senato Accademico, nella riunione del 09.01.2018,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Commissioni
componenti

di

Senato

e

miste/paritetiche

SA/CdA:

sostituzione

HA DELIBERATO
il subentro:
- del prof. Giuseppe Colafemmina, in sostituzione del prof. Fabio Mavelli,
nelle seguenti Commissioni:
• “per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci”;
• “per coordinamento attività di competenza delle Commissioni
Didattica e Ricerca per definizione e criteri di ripartizione tra i
Dipartimenti dei fondi relativi al miglioramento della didattica,
dotazione ordinaria di funzionamento, ricerca scientifica”;
• “a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la
valorizzazione e l’investimento in capitale umano”;
- del prof. Antonio Vito Francesco Di Bello, in sostituzione del prof.
Giuseppe Crescenzo, nelle seguenti Commissioni:
• “per l’adeguamento normativo”;
• “paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al
miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli
studenti”.

DIREZIONE RISORSE UMANE
2.

2
bis

1

Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari Aldo
HA DELIBERATO
Moro e l'Università degli Studi di Foggia per la disciplina dell'integrazione di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il nuovo testo del
fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca
Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Università degli Studi di Foggia e relativi allegati, recante la
disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, e
relativi allegati.
Programmazione del personale di Ateneo: esito lavori apposita
HA DELIBERATO
Commissione per revisione algoritmo ai fini della ripartizione ed utilizzo di approvare, per quanto di competenza, i lavori della Commissione per
delle risorse per il reclutamento del personale docente
l’elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del personale di
Ateneo, di cui al Verbale relativo alla riunione conclusiva del 08.01.2018, in
ordine ai criteri e modalità di riparto delle risorse assunzionali tra i
Dipartimenti, per il triennio 2017/2020, previa integrazione, della clausola di
garanzia di cui alla lettera C) nel senso che “…i discostamenti nelle quote
percentuali di attribuzione in punti organico, non possano superare, per ogni
Dipartimento, il 15% rispetto all’ultima assegnazione (punti organico
2016) ovvero 0,2 punti organico. Si applica comunque il parametro più
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favorevole”.
Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti l’impegno didattico:
HA DELIBERATO
audizione prof. G. Crescenzo
di incaricare la Commissione per l’adeguamento normativo ed il
Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Giuseppe
Crescenzo, con il supporto della competente Direzione Risorse Umane, a
predisporre il Regolamento per l’impegno didattico dei docenti, tenendo
conto di quanto rappresentato dal prof. G. Crescenzo in data odierna e delle
considerazioni espresse nel corso del dibattito, da sottoporre all’esame di
questo Consesso in una prossima riunione.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
3.

3
bis

3
ter

3
qua

3
qui

2

Ratifica Decreto Rettorale n. 3686 del 23.11.2017 – Approvazione schema
HA RATIFICATO
e sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
il Decreto Rettorale n. 3686 del 23.11.2017 relativo all’argomento in
oggetto.
Regione Puglia - Intervento “Research for Innovation”: adempimenti
HA DELIBERATO
di fissare il termine del 24.01.2018, ore 14:00 per la consegna al
competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione delle proposte progettuali da parte dei Dipartimenti di
Didattica e Ricerca in numero pari a quanto riportato nella Tabella di
ripartizione, elaborata dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione, dei progetti presentabili per Dipartimento – (Allegato
C) e secondo il modello proposto dalla Regione Puglia in merito all“Avvio
intervento regionale ResearchForInnovation”.
Richiesta del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di una posizione di
HA DELIBERATO
visiting professor in relazione al Bando Visiting professor/Visiting research di approvare, per gli aspetti di competenza, la richiesta del Dipartimento
2017
Interdisciplinare di Medicina di una posizione di Visiting Professor in
relazione al bando per Visiting Professor e Visiting Researcher 2017.
MIUR DD n. 3728 del 27.12.2017: Bando PRIN 2017
HA PRESO ATTO
di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta
dalla
Direzione
Ricerca,
Terza
missione
e
Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O.
Presentazione, gestione e rendicontazione progetti, in relazione al Bando
PRIN 2017, di cui al Decreto Direttoriale del MIUR n. 3728 del 27.12.2017 e
del Programma articolato nelle tre Linee d’intervento: a) “Principale”; b)
“Giovani”; c) “Sud”.
Ripartizione fondi ricerca scientifica 2015/2016: richiesta a firma del prof. P.
ARGOMENTO RINVIATO
Stefanì di rettifica delibera del 24.11.2017
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
4.

5.

Offerta Formativa – anno accademico 2018/2019 – Proposte di istituzione
HA DELIBERATO
di nuovi Corsi di Studio
− di esprimere parere favorevole all’istituzione/attivazione, per l’a.a.
2018/2019, dei seguenti corsi di laurea:
• corso di laurea nella classe L-14 in “Operatore Giuridico dei servizi
investigativi economico-finanziari” in convenzione con la Legione
Allievi della Guardia di Finanza;
• corso di laurea magistrale nella classe LM-59 in “Scienze della
comunicazione pubblica, sociale e d’impresa”;
− di esprimere parere favorevole in merito all’istituzione/attivazione del
corso di laurea in “Scienze motorie e dello Sport” Cl. L-22 da attivarsi
interateneo con l’Università del Salento, che assume la responsabilità di
sede amministrativa;
− di esprimere parere di massima favorevole all’istituzione di un corso
interateneo interclasse con sede amministrativa presso l’Università di
Perugia da istituirsi nelle classi L–15 e L-GASTR, con afferenza alla
Scuola di Medicina – Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi;
− di esprimere parere favorevole all’utilizzo dei docenti a contratto previsti
dal D.M. 194/2015;
− di esprimere parere favorevole all’istituzione/attivazione, per l’a.a.
2018/2019, di un corso di laurea monoclasse triennale nella classe L-14
denominato “Scienze Giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e
l’interculturalità”, previa acquisizione agli atti della delibera del Consiglio
del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e della documentazione di
riferimento, dando mandato al Rettore di procedere con proprio
provvedimento.
Convenzione tra l’Università degli Studi del Salento – Dipartimento di
HA DELIBERATO
Scienze e Tecnologie Biologiche Ambientali (DISTeBA) e l’Università degli di esprimere parere favorevole alla stipula della Convenzione, riportata in
Studi di Bari Aldo Moro – Scuola di Medicina per l’attivazione del Corso di narrativa, tra l’Università degli l’Università del Salento - Dipartimento di
Laurea Triennale, modalità interateneo, in Scienze Motorie e dello Sport – Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (DiSteBA) e l’Università
Classe L-22 – Scienze delle Attività Motorie e Sportive
degli Studi di Bari Aldo Moro - Scuola di Medicina per l’attivazione del Corso
di Laurea Triennale, modalità Interateneo, in Scienze Motorie e dello Sport Classe L-22 - Scienze delle Attività Motorie e Sportive.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
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6.

Parere ai fini della nomina del Presidente del Centro Linguistico di Ateneo
HA ESPRESSO
ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo per quanto di competenza, parere favorevole alla nomina della prof.ssa
emanato con D.R. n. 3418 del 30.10.2017 e pubblicato all'Albo ufficiale di Patrizia Mazzotta quale Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, per lo
Ateneo il 29.12.2017 con numero progressivo n. 3375/2017
scorcio del triennio accademico 2017-2020.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
7.

Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la
HA DELIBERATO
cooperazione allo sviluppo” - CPS per il triennio 2017-2020
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico 20172020, del Centro Interdipartimentale di Ricerca ”Per la cooperazione allo
sviluppo (CPS)”.

VARIE ED EVENTUALI
Proposta conferimento Sigillo d’Oro al dott. Piero Angela

HA DELIBERATO
il conferimento del Sigillo d’oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
al dott. Piero Angela, per meriti scientifici, professionali ed umani, nonché in
considerazione della sua vicinanza al Dipartimento di Medicina Veterinaria
e a questa Università.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico
HA DELIBERATO
e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, - di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi
il Molise e la Basilicata
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata per collaborare alla
realizzazione di lezioni, dibattiti e incontri per lo sviluppo dell’attività di
formazione e ricerca in Diritto e Merceologia doganale;
- 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.
Iscrizione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al nuovo sistema di
HA DELIBERATO
Servizio Civile Universale in adeguamento al Decreto Legislativo n. 40 del 6 l’iscrizione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al nuovo albo degli
marzo 2017
enti del Servizio Civile Universale, previsto dal Decreto Legislativo n. 40 del
6 marzo 2017.
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