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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti HA PRESO ATTO 

del vademecum a cura del Direttore Generale, Federico Gallo, già posto a 
disposizione dei senatori, “Prepariamoci alla visita di Accreditamento 
ANVUR” – Giugno 2018. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
2.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1430 del 24.05.2018 (Protocollo d’Intesa tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Confindustria Taranto e Unicredit 
SpA) e designazione rappresentante ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
− di ratificare il Decreto Rettorale n.1430 del 24.05.2018 in ordine 

all’approvazione dello schema del Protocollo d’Intesa tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, Confindustria Taranto e Unicredit S.p.A., 
finalizzato ad individuare e realizzare una serie di iniziative concrete, con 
particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno; 

− di designare, quali rappresentanti per la scelta e la pianificazione delle 
iniziative da avviare congiuntamente e per la individuazione dei criteri di 
selezione dei giovani universitari o di start up e spin off da coinvolgere, ai 
sensi dell’art.4 (Aspetti organizzativi) del Protocollo in questione, i proff. 
Gianluigi De Gennaro e Giuseppe Antonio Mastronuzzi. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
3.  Offerta Formativa A.A. 2018/2019 – Approvazione Regolamenti didattici dei 

corsi di studio inseriti nella Scheda SUA - CDS 2018/2019 
HA DELIBERATO 

- di approvare i Regolamenti Didattici dei corsi di studio inseriti nelle 
schede SUA-CDS 2018/2019, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 
del Regolamento Didattico di Ateneo; 

- di prendere atto dell’assetto dell’offerta formativa, secondo il riepilogo dei 
corsi di studio per l’a.a. 2018/2019, riportato in narrativa; 

- di dare sin d’ora mandato al Magnifico Rettore ad apportare eventuali 
integrazioni e/o modificazioni, non sostanziali, che si rendessero 
necessarie; 

- di affidare al Magnifico Rettore, per il tramite della Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa, di 
sollecitare il completamento della documentazione da inserire nelle 
schede SUA-CDS 2018/2019 nel rispetto del termine di scadenza del 
14.06.2018. 

3 
an. 

Accesso ai Corsi di Studio a numero programmato – A.A. 2018/2019 HA DELIBERATO 
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- di affidare, anche per l’anno accademico 2018/2019, il processo relativo 
alla predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per 
tutte le procedure concorsuali relative all’ammissione ai sopra citati corsi 
di laurea a numero programmato, al Consorzio Interuniversitario 
CINECA; 

- di delegare il Direttore Generale a sottoporre apposito preventivo di 
spesa per l’affidamento delle citate procedure al Consorzio 
Interuniversitario CINECA, all’approvazione del prossimo Consiglio di 
Amministrazione; 

- che la compilazione e presentazione on line delle domande per la 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a 
numero programmato, a programmazione locale, dovrà effettuarsi dal 02 
luglio al 10 agosto 2018; 

- di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad 
eccezione di quelli disciplinati a livello nazionale, che il punteggio 
complessivo, pari a punti 100, venga ripartito secondo le seguenti 
modalità: 
 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al voto di 

conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e 
secondo le modalità adottate negli anni precedenti; 

 75 punti per la valutazione della prova di ammissione consistente 
nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla; 

- che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai diversi 
corsi di laurea siano quelle proposte dall’U.O Procedure Concorsuali ed 
indicate nel prospetto n.1 riportato in narrativa; 

- che i termini per completare le procedure relative alle immatricolazioni 
dei vincitori, gli scorrimenti delle graduatorie e le comunicazioni relative 
ai pubblici proclama avvengano secondo il prospetto n. 2 riportato in 
narrativa; 

Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti 
disponibili, per la copertura di tali posti, ciascuna U.O. Segreterie studenti 
pubblicherà sul proprio sito web apposito avviso con l’indicazione di: 

• posti vacanti 
• modalità e tempi di presentazione della domanda 
• individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un 

numero di domande superiori ai posti disponibili. 
A tal proposito, si propongono i seguenti criteri: 

1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione 
alla selezione per il medesimo corso di laurea, considerando la 
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posizione in graduatoria; 
2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione 

alla selezione per il medesimo corso di laurea assente alle prove; 
3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo 

grado; 
4. minore età; 

- che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti 
disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea per i quali non si è 
proceduto all’espletamento della relativa prova a seguito della 
presentazione di domande inferiori al numero dei posti programmati o a 
seguito di esaurimento della graduatoria di merito; 

- che la compilazione e presentazione on line delle domande per la 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea 
magistrale a numero programmato attivati presso la Scuola di Medicina e 
il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
dovrà effettuarsi dal 07 settembre al 08 ottobre 2018; 

- che per i Corsi di laurea magistrale a  numero programmato attivati 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione il termine ultimo per il conseguimento del diploma di 
laurea è fissato per il 15/10/2018, fermo restando che l’ultimo esame 
dovrà essere sostenuto entro il 20/09/2018. 

- che il termine ultimo per l’immatricolazione ai  corsi di laurea presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione è 
fissato per il giorno 13/11/2018; 

- che per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie il termine 
ultimo per il conseguimento del diploma di laurea è fissato per il giorno 
14/12/2018; 

- che per il corso laurea magistrale in Scienze e tecniche dello Sport il 
termine ultimo per il conseguimento del diploma di laurea è fissato per il 
giorno 18/12/2018; 

- che il termine ultimo per l’immatricolazione ai predetti corsi di laurea 
magistrale nelle professioni sanitarie e in Scienze e tecniche dello sport 
è fissato per il giorno 19/12/2018; 

- per i suddetti corsi di laurea magistrale qualora dovessero esaurirsi le 
graduatorie e risultassero ancora dei posti non coperti si propone che, 
per la copertura di tali posti, ciascuna delle U.O. interessate pubblichi sul 
proprio sito un apposito avviso riportanti le seguenti informazioni: 
• numero posti vacanti 
• modalità e tempi di presentazione della domanda 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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• individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un 
numero di domande superiori ai posti vacanti. A tal fine si 
propongono i seguenti criteri: 

5. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione 
alla selezione per il medesimo corso di laurea, considerando la 
posizione in graduatoria; 

6. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione 
alla selezione per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

7. maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 
8. minore età; 

- di verificare la fattibilità della proposta della rappresentanza studentesca 
volta alla riduzione del contributo di iscrizione da euro 50 ad euro 30, in 
caso di contestuale partecipazione alla prova del Corso di Laurea in 
Chimica e dei Corsi di Laurea dell’area scientifica e sanitaria. 

3 
an. 
bis 

Regolamento sulla contribuzione studentesca - Anno Accademico 2018/ 
2019 
 

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza del Regolamento 

sulla contribuzione studentesca - Anno Accademico 2018 – 2019; 
− di dare mandato al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere 

non sostanziale, che si rendessero necessarie. 
4.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 

Telematica Leonardo Da Vinci, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 
240/2010 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Telematica 
Leonardo da Vinci, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 
240/2010, per lo svolgimento di parte dell’attività didattica e di ricerca dei 
docenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso l’Università 
Telematica Leonardo da Vinci, ai sensi della L. 240/2010, anche al fine di 
sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo, altresì, lo 
scambio delle conoscenze ed esperienze di carattere tecnico–scientifico 
nell’interesse reciproco; 

− 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. 

5.  Prova di conoscenza della Lingua italiana per 
studenti stranieri – Anno Accademico 
2018/2019 

HA DELIBERATO 
− di esonerare dall’esame di conoscenza della lingua italiana i candidati in possesso dei titoli 

analiticamente elencati  in narrativa;  
− che la composizione della Commissione per la prova di conoscenza della lingua italiana per studenti 

stranieri per l’a.a. 2018/2019, sia così formata: 
  Dipartimenti umanistici e scientifici 
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Prof.   Luigi SANTACROCE   - Presidente 
Prof.ssa  Salvatrice  CICCARESE  - Componente 
Prof.   Emilio  FILIERI   - Componente 
Prof.  Michele  INDELLICATO   - Componente 
Prof.  Francesco PORCELLI       - Componente 
Prof.  Paolo STEFANI’   - Componente 
Sig.ra  Costanza MITACCHIONE  - Segretario amm.vo. 

 
− di fissare per le ore 9,00 del 31 agosto 2018 l’inizio delle prove di esame, che si terranno presso 

l’aula II, 2° piano (ex fac. Lettere e Filosofia), Palazzo Ateneo, per tutti i corsi di studio umanistici e 
scientifici. 

6.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1294 del 14.05.2018 (Protocollo d’Intesa tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia delle Entrate) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il Decreto Rettorale n. 1294 del 14.05.2018 in ordine 
all’approvazione del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Agenzia delle Entrate, finalizzato a facilitare l’accesso ai 
servizi e alle informazioni sugli adempimenti tributari per studenti e ospiti 
stranieri. 

7.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1366 del 18.05.2018 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società Meeting Planner Srl) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il Decreto Rettorale n. 1366 del 18.05.2018 in ordine 
all’approvazione del testo di Contratto da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Società Meeting Planner SRL per il 
finanziamento delle spese di gestione, nonché per l’erogazione di borse di 
studio a copertura delle tasse e dei contributi di iscrizione per n. 12 studenti 
iscritti allo Short Master “Teorico Clinico di Reumatologia”, attivato nell’anno 
accademico 2017/2018. 

8.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1438 del 28.05.2018 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organi e la Johnson & Johnson Medical SpA) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il Decreto Rettorale n. 1438 del 28.05.2018 di approvazione 
della Convezione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi - D.E.T.O.) e la 
Johnson & Johnson Medical S.p.A. – Divisione One Ethicon, con sede 
legale in Pratica di Mare (ROMA), per il finanziamento della borsa di studio 
di durata biennale per il “Percorso di crescita biennale in Chirurgia 
Videolaparoscopica del colon”, nonché del testo del relativo bando di 
concorso per il conferimento della suddetta borsa. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
9.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l’innovazione e la Creatività “Innovation and 
HA DELIBERATO 

− di approvare il Protocollo d’Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra 
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Creativity Center”) e Puglia Sviluppo S.p.A. e designazione componenti del 
Comitato Paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 4 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza per 
l'Innovazione e la Creatività –Innovation & Creativity Center) e Puglia 
Sviluppo SpA., di durata triennale, finalizzato alla collaborazione della 
programmazione e realizzazione di attività di supporto alla creazione 
d’impresa e sviluppo dell’imprenditorialità innovativa; 

− di designare quali componenti del Comitato Paritetico di Gestione, di cui 
all’articolo 4 del Protocollo d’Intesa de quo, i proff. Antonio Felice 
Uricchio e Gianluigi De Gennaro; 

− 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. 

10.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1490 del 05.06.2018 (Convenzione Quadro tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Culturale 
“Tangeri”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1490 del 05.06.2018, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Richiesta recupero appello causa sciopero docenti – modifica delibera del 
21.05.2018 

HA DELIBERATO 
a modifica della propria delibera del 21.05.2018, di invitare i Direttori di 
Dipartimento a porre in essere iniziative volte alla informazione e alla 
corretta applicazione delle regole stabilite dalla Commissione di Garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al 
fine di contemperare il diritto di sciopero dei docenti con le legittime 
aspettative degli studenti. 

Criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 dell’art. 78, 
comma 8 dello Statuto 

HA CONDIVISO 
l’orientamento del Rettore volto ad esaminare l’argomento nella prossima 
riunione del 18.06.2018, fermi restando, allo stato, i criteri applicativi del 
combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche 
accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, 
comma 8, dello Statuto di Ateneo, di cui alla propria delibera del 
30.01.2018. 

 


