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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Massimo Di 
Rienzo, in relazione all’argomento in oggetto, nonché della nota ANVUR, 
prot. n. 49912 del 09.07.2018, concernente “Visita istituzionale per 
l’Accreditamento Periodico presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

2.  Criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e dell’art. 
78, comma 8 dello Statuto (indicatori e requisiti per eleggibilità cariche 
accademiche): seguito seduta del 18.06.2018 

HA DELIBERATO 

 che i criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e 
dell’art. 78, comma 8, dello Statuto di Ateneo, attualmente in vigore, 
relativi ai requisiti di elettorato passivo, di seguito riportati: 

 riguardo alla valutazione della ricerca, fare riferimento ai dati della 
VQR, prevedendo che il candidato debba dichiarare di aver ottenuto 
una valutazione media non inferiore allo 0,4. 
Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un elenco 
delle pubblicazioni relative al periodo successivo all’ultimo anno a cui 
si riferisce la campagna VQR da cui sia possibile evincere, tenuto 
conto delle diverse aree scientifiche, una produzione scientifica che 
nell’arco temporale individuato risulti significativa e costante; 

 riguardo alla valutazione della didattica, confermare il criterio 
utilizzato in prima applicazione, volto a richiedere il raggiungimento 
della valutazione media del risultato di soddisfazione pari al 70%, per 
ciascun insegnamento impartito, riferendosi ai quesiti già a suo tempo 
individuati dal Senato Accademico (riunione del 24.02.2015), in 
quanto direttamente attinenti alla valutazione del docente, 

 
siano applicati a tutte le cariche accademiche in corso di rinnovo nell’anno 
2018 (Direttori di Dipartimento, Coordinatori di Corso di Studi, etc…), fatta 
eccezione per l’elezione dei componenti del Senato Accademico – triennio 
accademico 2018-2021, per i quali verranno utilizzati i nuovi criteri di 
valutazione applicati per gli scatti triennali, di cui alla propria delibera del 
18.06.2018; 

 che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, siano utilizzati i nuovi criteri di 
valutazione applicati per gli scatti triennali, di cui alla succitata delibera del 
18.06.2018; 

 che le modalità di accertamento dei requisiti di eleggibilità per le cariche 
accademiche siano quelli definiti nei relativi Regolamenti elettorali. 

2 
an. 

Richiesta proroga XXXXXXXXXX in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Interclasse di 

HA DELIBERATO 
di non poter accogliere la richiesta di proroga del Coordinatore del Consiglio 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Interclasse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di cui alla nota, 
prot. n. XXXXXXX.  

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato: modifica art. 3  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera 
a), del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori contratto a 
tempo determinato, di cui al D.R. n. 841 del 14.03.2018, sostituendo alle 
parole “di almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto”, con le 
parole “nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto”. 

4.  Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro: parere 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, previe:  

 sostituzione della locuzione “personale di Ateneo” con la locuzione “personale dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro”; 

 modifica della tabella A – Missioni in Italia, allegata al Regolamento de quo, con l’inserimento 
della categoria dei Collaboratori ed Esperti Linguistici – CEL, tra le qualifiche professionali ivi 
indicate; 

integrazione: 

 dell’art. 13 – Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, comma 2, lett. b), 
secondo periodo, dopo le parole “Per gli autoveicoli in dotazione ai dipartimenti”, con le 
parole: “il cui utilizzo deve essere previamente autorizzato dal Direttore della Struttura”; 

 dell’art. 14 – Rimborso delle spese per missioni in Italia, comma 9, prevedendo che la 
casistica elencata, concernente l’utilizzo ed il rimborso del taxi nella sede di servizio, sia non 
esaustiva ma a titolo meramente esemplificativo, attraverso l’aggiunta di “etc.”, fermo 
restando il carattere eccezionale della possibilità di utilizzo del predetto mezzo di trasporto; 

 dell’art. 17 – Altre spese – Quote di iscrizione, con il comma 3, nella seguente formulazione: 
“Il pagamento delle quote di iscrizione a convegni può essere effettuato, ove possibile, 
direttamente dal Dipartimento all’Ente che organizza l’iniziativa, previa emissione del buono 
d’ordine”; 

 dell’art. 22 – Liquidazione missioni, con il comma 7, nella seguente formulazione: “La 
procedura di liquidazione delle missioni dovrà completarsi, di norma, entro 30 giorni dalla 
ricezione dei documenti giustificativi delle spese sostenute da parte dell’Ufficio liquidatore”; 

eliminazione: 

 all’art. 13 - Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, in corrispondenza 
del comma 6, dell’inciso “secondo le tabelle costi indicate dalle maggiori compagnie 
petrolifere al momento dello svolgimento della missione”, stante la pubblicazione ufficiale 
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mensile del costo del carburante da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - MISE; 

 di esprimere parere di massima favorevole in ordine alle proposte emerse nel corso del dibattito, 
volte a: 
o stabilire per il personale tecnico amministrativo/CEL ed il personale dirigente e docente 

analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti, tenuto conto che l’attuale formulazione del 
regolamento stabilisce, quale limite massimo di tali spese, i seguenti valori differenziati:  

 
 

o consentire il rimborso, a favore del personale dirigente e tecnico amministrativo incardinato 
presso la sede di Bari, delle spese sostenute  per lo svolgimento di attività di servizio presso 
le sedi decentrate di Brindisi e Taranto e viceversa, secondo le modalità previste dal 
Regolamento in argomento, previo adeguato approfondimento da parte degli Uffici ed 
acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

5.  Esito lavori Commissione adeguamento normativo in merito a:  

 a Criteri per la formazione delle Commissioni ASN: determinazioni HA DELIBERATO 
di approvare i lavori della Commissione per l’adeguamento normativo e per 
l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello 
Statuto e dei Regolamenti, in ordine alle modifiche al Regolamento per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, 
ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. e per la 
valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, 
integralmente riportato in narrativa, di cui al Verbale relativo alla riunione del 
09.07.2018.  

 b Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca HA DELIBERATO 
dell’informativa resa dal prof. M. Di Rienzo in ordine ai lavori della 
Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 
problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti, relativamente al Regolamento per il conferimento degli assegni 
di ricerca, di cui al Verbale relativo alla riunione del 09.07.2018. 

6.  Programmazione personale docente: adempimenti HA DELIBERATO 
di rinviare ogni determinazione in merito ad una prossima riunione, al fine di 

Limite 

giornaliero 

Limite per un 

pasto 

Personale Dirigente 61,10 30,55

Personale Docente 61,10 30,55

Personale Tecnico 

amministrativo e CEL
44,26 22,13

Limiti spese per pasti 
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disporre di ulteriori elementi conoscitivi in ordine all’origine e alla situazione 
di contesto della assegnazione di n. 1 posto di professore di II fascia per il 
SC 10/H1- Lingua, letteratura francese - SSD  L-LIN/04 Lingua e traduzione 
– Lingua francese, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010, a favore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, nonché alle motivazioni di cui al Verbale del Consiglio del 
predetto Dipartimento del 08.06.2018, rispetto alla relativa programmazione 
di risorse umane sulla base dei fabbisogni.  

7.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia ARGOMENTO RITIRATO 

8.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di tipo a) 

ARGOMENTO RITIRATO 

9.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di  tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 
2018 

udita l’informativa resa dal Rettore in relazione all’argomento in oggetto, a 
seguito di ampio ed approfondito dibattito,  

HA RINVIATO 
alla prossima riunione ogni determinazione in ordine alle proposte di indizioni 
di procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di 
tipo b) – Piano Straordinario RTD  tipo b) – Anno 2018, all’esito dei lavori 
della Commissione a composizione paritetica CdA/SA per la 
programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, anche 
alla luce dei dati del “cruscotto” direzionale e di coerenza rispetto alla 
programmazione triennale adottata dai Dipartimenti e approvata dagli Organi 
di Governo. 

10.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)    

 a dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia - S.S.D. SECS-P/11 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 la dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia - 
S.S.D. SECS-P/11, 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.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la 
proroga. 

 b dott.ssa CAPEZZUTO Francesca - S.S.D. BIO/07 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 la dott.ssa CAPEZZUTO Francesca - 
S.S.D. BIO/07, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 
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Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta 
dalla dott.ssa CAPEZZUTO Francesca, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la 
proroga. 

 c dott.ssa CERTOSINO Danila - S.S.D. IUS/16 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 la dott.ssa CERTOSINO Danila - S.S.D. 
IUS/16, 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.ssa 
CERTOSINO Danila, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a 
quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 d dott.ssa CAPOZZA Claudia - S.S.D. SECS-P/06 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 la dott.ssa CAPOZZA Claudia - S.S.D. 
SECS-P/06, 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.ssa 
CAPOZZA Claudia, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a 
quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 e dott. RENNA Massimiliano - S.S.D. AGR/04 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. RENNA Massimiliano - S.S.D. 
AGR/04, 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. RENNA 
Massimiliano, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 
stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 f dott. ANIFANTIS Alexandros Sotirios - S.S.D. AGR/09 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. ANIFANTIS Alexandros Sotirios - 
S.S.D. AGR/09, 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. ANIFANTIS Alexandros Sotirios, quale risulta dalla relazione del 
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Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la 
proroga. 

 g dott. PADUANO Antonello - S.S.D. AGR/15 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 il dott. PADUANO Antonello - 
S.S.D. AGR/15, 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. PADUANO Antonello, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in 
base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

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

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

CRESCENZO Giuseppe I fascia Medicina Veterinaria 
 

11 
bis 

Convenzione trilaterale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e l’A.O.U. Policlinico di 
Bari per la realizzazione del Programma Clinico, Statistico e di Ricerca di 
“Diagnosi Precoce dei Tumori del Distretto Oro-Mascellare” 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per quanto di competenza, la Convenzione trilaterale, 

riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e l’A.O.U. 
Policlinico di Bari, per la realizzazione del Programma Clinico, Statistico e 
di ricerca di “Diagnosi Precoce dei Tumori del Distretto Oro-Mascellare” 
sino al 31.12.2018, da integrarsi con i riferimenti al Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, richiamati in 
narrativa; 

 di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare alla Convenzione di che 
trattasi, eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di subordinare la stipula della Convenzione di che trattasi, all’acquisizione 
di conforme parere della Scuola di Medicina. 

11 
ter 

Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Amministrazione Difesa - Mariscuola Taranto e ASL di Taranto, per lo 
svolgimento delle attività formative degli immatricolati nell’A.A. 2018/2019 
al Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto 

HA DELIBERATO 
- di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla 

Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, l’ASL di Taranto e Mariscuola Taranto, per lo 
svolgimento delle attività formative degli immatricolati nell’A.A. 2018/2019 
al Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto, articolato nei due 
Canali attivati presso la ASL di Taranto e la Scuola Sottufficiali Marina 
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Militare “Mariscuola”-Taranto, da integrarsi con i riferimenti al 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
richiamati in narrativa; 

- di dare mandato, fin d’ora, al Rettore ad apportare alla Convenzione de 
qua eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula; 

- di subordinare la stipula della Convenzione di che trattasi, all’acquisizione 
di conforme parere della Scuola di Medicina. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

12.  Dottorato di Ricerca XXXIV Ciclo:   

 a approvazione bando HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca per l’A.A. 2018/2019 XXXIV ciclo, autorizzando 
il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 
che si rendessero necessarie in sede di emanazione; 

 di approvare la stipula della convenzione con la Mellin S.P.A., per il 
finanziamento di una borsa di studio, per un importo pari a € 74.765,86, 
per il programma di ricerca: “Valutazione della tolleranza intestinale e del 
microbiota (con metodiche di biologia molecolare) in neonati sottoposti a 
ipotermia per asfissia perinatale in rapporto al tipo di alimentazione 
enterale (latte materno vs formula adattata vs idrosalinato spinto). 
Relazione con outcome a breve e lungo termine. Studio multicentrico 
collaborativo”, che dovrà comunque essere sottoscritta in data 
antecedente all’espletamento della prima prova, per il corso di dottorato in 
Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche XXXIV ciclo - A.A. 
2018/2019; 

 di approvare la stipula della convenzione con l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, per il finanziamento una borsa di studio per il 
corso di dottorato in Geoscienze XXXIV ciclo - A.A. 2018/2019; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere 
sostanziale, allo schema delle suddette convenzioni, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula; 

 di dare mandato alla dott.ssa P. Rutigliani di verificare con la Direzione 
Risorse Finanziarie la fattibilità della proposta del senatore L. Dell’Atti 
volta ad elevare l’attuale limite di reddito personale annuo complessivo 
per la fruizione della borsa di studio, di cui all’art. 9. 
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 b finanziamento borsa aggiuntiva corso di dottorato in Scienze 
Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole alla proposta della società Exprivia SpA di 

utilizzare i ratei residui rivenienti dalla sottoscrizione della Convenzione 
del 2017 (33° ciclo), per finanziare un ulteriore posto con borsa di studio 
per il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e 
Mediche XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019; 

- che l’ulteriore somma integrativa, necessaria per la copertura totale della 
citata borsa di studio, sia corrisposta dal Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze e Organi di Senso; 

- di autorizzare l’incremento del numero dei posti con borsa di studio da 8 a 
9 da mettere a concorso per il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari 
Farmaceutiche e Mediche XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019. 

13.  Bando ADISU - Avviso per il finanziamento di 18 assegni di ricerca 
destinati a giovani laureati pugliesi – adempimenti 

HA DELIBERATO 
di approvare la presentazione di n. 1 proposta progettuale per ciascuno dei 
Dipartimenti proponenti, in presenza dei requisiti di cui al succitato Avviso, 
dando mandato alla Commissione Ricerca di valutare le proposte da 
presentarsi, laddove siano state presentate più proposte progettuali senza 
indicazione di un ordine di priorità, tenendo conto dei criteri di valutazione 
previsti dall’Avviso de quo. 

14.  Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Associazione per la Tutela, la valorizzazione e la promozione del grano 
prodotto in Italia Meridionale - ASSOGRANI e nomina referenti del 
Comitato di coordinamento, ai sensi dell’art. 4  

HA DELIBERATO 
 di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Associazione ASSOGRANI, previa integrazione dello 
stesso con gli articoli di cui in narrativa; 

 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; 

 di designare i proff. Giuseppe De Mastro e Agata Gadaleta, in qualità di 
referenti del Comitato di coordinamento di cui all’art. 4 del Protocollo de 
quo.  

15.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma e nomina n. 3 
componenti del Comitato paritetico, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito nelle more di un ulteriore approfondimento 
del rapporto collaborativo de quo e più in generale di una regolamentazione 
dei rapporti tra questa Università e l’Università degli Studi “Niccolò Cusano”, 
nell’ottica della reciprocità, anche attraverso una ricognizione dei rapporti in 
essere, da sottoporre all’esame di questo Consesso in una prossima 
riunione. 

16.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’University of 
Buenos Aires – Law  School (Argentina) e nomina referente scientifico e 
componenti Commissione per l’elaborazione di accordi specifici  

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e la University of Buenos Aires - Law School (Argentina); 
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- di designare quale Coordinatore responsabile scientifico, per l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Michele Mangini; 

- di nominare quali membri della Commissione preposta all'elaborazione di 
Accordi specifici, i proff. Antonio Felice Uricchio e Ugo Patroni Griffi; 

- di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo; 

- 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. 

17.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1682 del 13.06.2018 (Rinnovo adesione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Rete Nazionale 
Interateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca con obiettivi formativi che 
prevedono la Genetica e le Biotecnologie vegetali) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1682 del 13.06.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

17 
bis 

Contributo Ordinario di supporto alla Ricerca 2015-2016 HA DELIBERATO 
- di approvare il riparto dei fondi di supporto ordinario alla ricerca; 
- di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di provvedere alla 

devoluzione delle somme assegnate ai responsabili scientifici, dandone 
informativa, limitatamente ai dati numerici, anche ai Direttori di 
Dipartimento. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

18.  Analisi, programmazione e prospettive della didattica di Ateneo: relazione 
del Delegato alla Didattica, prof. Massimo  Di Rienzo 

HA DELIBERATO 
di approvare il documento di Analisi, Programmazione e Prospettive della 
Didattica di Ateneo elaborato dal prof. M. Di Rienzo, Delegato alla Didattica - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – Bari, 13 giugno 2018. 

18
a 

Documento sulle “Linee Guida per l’Integrità e la Qualità nella Ricerca 
Scientifica e Accademica” 

HA PRESO ATTO 
del documento sulle “Linee guida per l’integrità e la qualità nella ricerca 
scientifica e accademica” elaborato dal Direttore della Direzione Ricerca, 
Terza Missione e Internalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, che sarà 
esaminato in una prossima riunione di questo Consesso. 

18
b 

Documento: “Visione, Strategie e Politiche di Ateneo sulla Qualità della 
Ricerca”: approvazione 

HA DELIBERATO 
- di approvare il Documento “Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla 

qualità della ricerca”, dando mandato alla Commissione Ricerca ad 
apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero 
necessarie e che si intendono sin d’ora approvate. 

19.  Proposta conferimento laurea alla memoria HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento della “laurea alla memoria” al Sig. 
Andrea Attanasio, studente del Corso di Studio in Giurisprudenza – Sede di 
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Taranto, prematuramente scomparso. 

20.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione 
Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” (AICC) 

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione 
Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” (AICC) al fine di instaurare un 
rapporto sistematico di collaborazione su temi di comune interesse; 

- di designare la prof.ssa Rosa Otranto quale Coordinatore responsabile 
della Convenzione de qua; 

-  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. 

21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Federazione Italiana Canottaggio e designazione referenti ai sensi 
dell’art. 6 

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Federazione Italiana 
Canottaggio; 

 di designare quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all’art. 6 di detta 
Convenzione, i proff. Angela Notarnicola (Coordinatore del Corso di Studi 
in Scienze delle Attività Motorie e Sportive) e Silvio Tafuri (Presidente del 
Comitato per lo Sport Universitario); 

 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. 

22.  Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Rete del 
Sistema Sportivo Universitario Nazionale - UNISPORT-IT 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla 

rete del sistema sportivo universitario nazionale, denominata UNISPORT-
IT; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Accordo riportato in 
narrativa, dando, sin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in 
fase di sottoscrizione.  

23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1902 del 25.06.2018 (Bando di concorso per 
assegnazione premio di laurea Adoc Puglia) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 1902 del 25.06.2018 in ordine all’istituzione di un bando 
di concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, dell’importo pari a 
510,00 €, volto a premiare laureati meritevoli che abbiano discusso la tesi di 
laurea sul tema: “Tutela dei Consumatori”. 

23 
bis 

Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, 
il Cus Bari, la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale del Levante per la 
regolamentazione delle attività di allenamento degli sport remieri nel 

HA DELIBERATO 
 di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari, 
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bacino del Porto di Bari l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il Politecnico 
di Bari e il Centro Universitario Sportivo di Bari, nella formulazione 
riportata in narrativa; 

- 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. 

23 
ter 

Adesione iniziativa CRUI per l’erogazione di borse di studio a favore di 
studenti georgiani 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di adesione al 
programma di borse di studio avanzata dalla CRUI a favore di studenti 
georgiani; 

 di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo in parola, Memorandum of 
Understanding (MoU), riguardante la concessione dell’esonero totale delle 
tasse e contributi universitari, nonché la concessione della tessera 
abbonamento di servizio trasporto urbano; 

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

23 
qu. 

Istituzione di venti premi di studio riservati agli studenti diversamente 
abili/Dsa immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo nell’A.A. 
2017/2018 – Bando di concorso pubblico, per titoli 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di n. 20 premi di studio, uno per ciascun 
Dipartimento/Scuola di Medicina, dell’importo pari a 500,00 € cadauno, 
riservato a studenti diversamente abili/DSA, con un’invalidità riconosciuta 
pari o superiore al 66%, che risultino già immatricolati o iscritti ad anni 
successivi, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze nell’A.A. 2017/2018, ad 
uno dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti/Scuola di Medicina e che 
abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno accademico 2018/2019 alla data di 
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, 
secondo il bando di concorso pubblico, di cui in narrativa. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

24.  Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 

 dimissioni dott.ssa Emanuela Stefani  

 ratifica termine scadenza per la presentazione delle candidature, ai 
fini della nomina ex art. 31, c. 4, dello Statuto di Ateneo 

HA DELIBERATO 

 di prendere atto delle dimissioni, quale componente esterno del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rassegnate dalla 
dott.ssa Emanuela Stefani, con nota, prot. n. 47061 del 28.06.2018; 

 di ratificare il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, 
ai fini della nomina ex art. 31, c. 4, dello Statuto di Ateneo di cinque 
componenti esterni e di tre componenti interni del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, fissato per il giorno 
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20.07.2018; 

 di condividere l’orientamento del Rettore inteso a sottoporre la questione 
inerente la “Designazione esperti componenti del Nucleo di Valutazione, 
ai sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto di Ateneo” alla riunione di fine 
luglio, con apposita istruttoria della U.O. Supporto al Nucleo di 
Valutazione relativamente all’ammissibilità delle istanze, al fine di 
consentire al Senato Accademico la verifica dell’ammissibilità delle 
candidature e la valutazione dei curricula.  

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

25.  Relazione Progetto borsisti CRUI anno 2017/2018 HA PRESO ATTO 
dell’attività svolta e dell’esperienza condotta nell’anno 2017/2018 dagli 
assegnatari di Borsa CRUI, dei servizi di cui hanno usufruito e del percorso 
formativo intrapreso con i relativi crediti formativi maturati, come da relazione 
redatta dal Presidente del Centro per l’Apprendimento Permanente - CAP, 
prof.ssa Anna Fausta Scardigno, quale referente di Ateneo per l’iniziativa de 
qua, di cui in narrativa. 

 

AVVOCATURA 

 

26.  Procedimento innanzi al Collegio dei Garanti dei Comportamenti 

riferito a (omissis): determinazioni 

HA DELIBERATO 

 di respingere le dimissioni del Collegio dei Garanti dei Comportamenti, di 
cui alla nota, XXXXXXXXXXX, rinnovando allo stesso i sensi della più alta 
stima, fiducia e apprezzamento per lo straordinario lavoro e le delicate 
funzioni svolte nell’ambito dell’incarico istituzionale affidato; 

 di nominare una Commissione di Senato, composta dai proff. Leonardo 
Angelini (Coordinatore), Anna Rinaldi ed Emanuela Schingaro, con il 
compito di approfondire le problematiche di cui in narrativa. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Commissione Elettorale Centrale: adempimenti HA DELIBERATO 
di nominare il prof. Raffaele Guido Rodio, quale Presidente della 
Commissione Elettorale Centrale, per lo scorcio del triennio 2016-2019.  

Nomina Commissione di Verifica Amministrativa HA NOMINATO 
una Commissione di verifica amministrativa, composta dai proff. Massimo Di 
Rienzo (Coordinatore), Francesco Altomare, Pierfrancesco Dellino e dal dott. 
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Vincenzo Rossiello, per l’approfondimento delle problematiche connesse alla 
vicenda giudiziaria che ha interessato la carriera universitaria di uno studente 
del Dipartimento di XXXXXXXXXXXXXXXX. 

Modalità di immatricolazione 
per i corsi di studio in Scienze 
e Tecnologie Agrarie e 
Scienze e Tecnologie del 
Territorio e dell’Ambiente 
Agro-forestale, a numero 
sostenibile (programmato 
senza concorso), a.a. 
2018/2019  

HA DELIBERATO 

 per l’a.a. 2018/2019, di autorizzare gli Uffici ad accettare le immatricolazioni ai corsi di studi in Scienze e Tecnologie 
Agrarie e Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’Ambiente Agro-forestale, a numero sostenibile, senza test di ingresso, 
per un numero di posti come di seguito riportato: 
 
 

 
 

CORSO DI LAUREA 

DISPONIBILITA’ POSTI 

comunitari e non 

comunitari di cui all’art.26 

L.189/2002 

extra Unione Europea residenti 

all’estero (non ricompresi 

nell’art.26 L.189/2002) 

Repubblica Popolare 

Cinese partecipanti al 

Progetto “Marco Polo” 

Scienze e Tecnologie Agrarie 144 5 1 

Scienze e Tecnologie del Territorio e 

dell’Ambiente Agro-forestale 
 

94 
 

5 
 

1 

 

 di autorizzare l’inserimento dei dati per l’immatricolazione solo da Segreteria e 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 Agraria alla cancellazione delle pre-immatricolazioni trascorsi i dieci giorni lavorativi 
previsti senza il perfezionamento della pratica. 

Protocollo esecutivo di implementazione del Memorandum of Understanding 
per collaborazione di Ricerca e Didattica tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l'Imperial College London of Science, Technology and Medicine  

HA DELIBERATO 

 di approvare il Protocollo esecutivo di implementazione del Memorandum 
of Understanding per collaborazione di Ricerca e Didattica, da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Imperial College London of 
Science, Technology and Medicine (Inghilterra); 

 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. 

Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Chimica) e Brno University of 
Technology, Central European Institute of Technology (Repubblica Ceca), a 
favore della dottoranda Zita Saljkova 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela 
internazionale di tesi di dottorato, in lingua inglese, da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Chimica) e Brno 
University of Technology, Central European Institute of Technology 
(Repubblica Ceca), a favore della dottoranda Zita Saljkova, il cui tutor è il 
prof. Alessandro De Giacomo, docente afferente al Dipartimento di 
Chimica di questa Università; 
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 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. 

Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana) e GVM Campus S.r.l. 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana) 
e GVM Campus S.r.l., 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 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. 

Istanze studenti per l’autorizzazione all’ammissione alla sessione di Laurea di 
Luglio 2018 in deroga al limite (5 giorni) dall’inizio della sessione di Laurea 
previsto per sostenere ultimo esame di profitto 

HA DELIBERATO 
di accogliere le istanze degli studenti sig.na Ilaria D’Angelo, iscritta al Corso 
di Laurea in Economia Aziendale – sede di Brindisi e sigg. Pietro Pace e 
Francesco Michele Alderisi, iscritti al Corso di Laurea in Marketing e 
Comunicazione d’Azienda, di essere ammessi alla sessione di laurea di luglio 
2018, in deroga al limite ultimativo di cinque giorni dall’inizio della seduta di 
laurea per sostenere l’ultimo esame di profitto.  

 


