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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Rinnovo Organi Accademici: adempimenti  HA DELIBERATO 

a parziale modifica della propria delibera del 17.09.2018, di approvare il 
cronoprogramma relativo alle elezioni per il rinnovo del Senato Accademico e 
del Comitato Unico di Garanzia (CUG) Triennio Accademico 2018-
2021/Biennio accademico 2018-2020, come di seguito riportato: 
- 10.12.2018 - aree scientifico-disciplinari, PTA/CEL, dottorandi e 

specializzandi (Senato Accademico e CUG) – insediamento: seggi 
elettorali ore 8.00, votazioni: inizio ore 10.00 - chiusura ore 17.00; 

- 11.12.2018 - aree scientifico-disciplinari, PTA/CEL, dottorandi e 
specializzandi (Senato Accademico e CUG) – votazioni: inizio ore 9.00 - 
chiusura ore 14.00. A fine votazione inizio operazioni di scrutinio; 

- 13.12.2018 – elezioni dei Direttori di Dipartimento da parte del Collegio dei 
Direttori di Dipartimento – insediamento: seggi elettorali ore 8.00; 
votazioni: inizio ore 9.00 - chiusura ore 17.00; 

- 14.12.2018 – elezioni dei Direttori di Dipartimento da parte del Collegio dei 
Direttori di Dipartimento – votazioni: inizio ore 9.00 - chiusura ore 14.00. 
A fine votazione inizio operazioni di scrutinio. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
2.  Programmazione personale docente   
 a.  Convenzione 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 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei seguenti 
posti di professore di I fascia, II fascia e ricercatore a valere sul 
finanziamento I.R.C.C.S.: 
- n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 

(oncologia medica) con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana (DIMO); 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 
(oncologia medica) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento Scienze Biomediche e 
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Oncologia Umana (DIMO): 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3 lettera a) della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di 
impegno a tempo pieno, da arruolare per un triennio e prorogabile per altri 
due anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta, per il SC 06/D3 – 
SSD MED/06 (oncologia medica), a favore del Dipartimento Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lettera a) della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di 
impegno a tempo pieno, da arruolare per un triennio e prorogabile per altri 
due anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta, per il SC 06/B1 – 
SSD MED/09 (medicina interna), a favore del Dipartimento Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

- n. 1 posto di professore I fascia per il SC 06/H1 – SSD MED/40 
(ginecologia e ostetricia) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana (DIMO); 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lettera a) della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di 
impegno a tempo pieno, da arruolare per un triennio e prorogabile per altri 
due anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta, per il SC 06/H1 – 
SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia), a favore del Dipartimento Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

- n. 1 posto di professore di I fascia per il SSD MED/24 (Urologia) con 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 
240/2010, a favore del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 
Organi (DETO). 

 b.  Prima assegnazione di punti 
organico Anno 2018 – Adempimenti 
reclutamento Professori I e II fascia 
e Ricercatori a tempo determinato di 
tipo b) 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione: 
1. la messa a concorso dei posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24, comma 6, 

della Legge n. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 
della succitata legge, come da tabella riassuntiva di seguito riportata;  

2. che i posti riportati nella tabella di cui al punto 1, relativi all’attivazione dei posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, del SC 11/C5 - SSD M-FIL/06, a 
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favore del Dipartimento Studi Umanistici,  e del SC 01/B1 - SSD INF/01, a favore del Dipartimento di 
Informatica, gravino, ciascuno, in misura di 0,25 punti organico, sul Fondo di Investimento Strategico 
dell’anno 2017, fermo restando che tale cofinanziamento assorbe l’imputazione agevolata prevista, per tali 
ricercatori, in misura di 0,30 P.O. (delibera del Consiglio di Amministrazione  del 11.01.2018);  

3. che il contingente di 9,90 punti organico, necessario a far fronte alla copertura delle predette proposte, 
fatto salvo quanto precisato al punto sub 2, gravi sull’anticipazione dei punti organico 2018, riveniente dal 
50% dei cessati 2017, al netto dei P.O. già impegnati su tale quota;  

4. che i restanti posti richiesti dai Dipartimenti, comunicati a seguito della nota rettorale prot. 78307 del 
31.10.2018, siano oggetto di valutazione successivamente alla disponibilità dei “residui” punti organico 
anno 2017 e/o del saldo dei punti organico anno 2018. 

 
 
 

 Dipartimento  Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art.24,                                                                                             
comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. 
b) della Legge n. 240/2010 

 I fascia II fascia RTD tipo b) 
1 BIOLOGIA    n. 1 posto SC 05/A1 - SSD 

BIO/01                                         
n. 1 posto SC 05/B2 - SSD 
BIO/06 

  

2 DELL'EMERGENZA E 
DEI TRAPIANTI DI 
ORGANI - DETO - 

  n. 1 posto SC 06/D1 - SSD 
MED/11                                         
n. 1 posto SC 06/D4 - SSD 
MED/12                              
n. 1 posto SC 07/H1 - SSD 
VET/01 

  

3 ECONOMIA E 
FINANZA 

n. 1 posto SC 13/C1 - SSD 
SECS-P/12 

    

4 INTERDISCIPLINARE 
DI MEDICINA -DIM 

  n. 1 posto SC 06/F1 - SSD 
MED/28                                         
n. 1 posto SC 06/M1 - SSD 
MED/01     

  

5 FARMACIA-SCIENZE 
DEL FARMACO 

n. 1 posto SC 03/C1 - SSD 
CHIM/06 

n. 1 posto SC 03/D1 - SSD 
CHIM/09                                              

  

6 GIURISPRUDENZA   n. 1 posto SC 12/H1 - SSD 
IUS/18                                         
n. 1 posto SC 12/B1 - SSD 
IUS/04 

  

7 SCIENZE AGRO-
AMBIENTALI E 
TERRITORIALI  

n. 1 posto SC 07/C1 - SSD 
AGR/08 
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8 SCIENZE 
BIOMEDICHE ED 
ONCOLOGIA UMANA 

n. 1 posto SC 06/D4 - SSD 
MED/35 

n. 1 posto SC 06/N1 - SSD 
MED/46                                              

  

 
 Dipartimento  Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge n. 240/2010 

 I fascia II fascia RTD tipo b) 
9 SCIENZE POLITICHE   n. 1 posto SC 14/B1 - SSD 

SPS/02                                         
n. 1 posto SC 12/G1 - SSD 
IUS/17             

  

10 JONICO IN "SISTEMI 
GIURIDICI ED 
ECONOMICI DEL 
MEDITERRANEO:SOC
IETA', AMBIENTE, 
CULTURE 

n. 1 posto SC 12/B1 - SSD 
IUS/04 

n. 1 posto SC 12/D2 - SSD 
IUS/12                                              

  

11 STUDI UMANISTICI   n. 1 posto SC 11/A4 - SSD M-
STO/07                                         

n. 1 posto SC 11/C5 - SSD M-
FIL/06                                              

12 INTERATENEO DI 
FISICA 

  n. 1 posto SC 02/A1 - SSD 
FIS/01                                         
n. 1 posto SC 02/B1 - SSD 
FIS/01-FIS/03 

  

13 SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, 
PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE  

n. 1 posto SC 11/E1 - SSD M-
PSI/01                                         
n. 1 posto SC 11/E1 - SSD M-
PSI/03 

    

14 LETTERE LINGUE 
ARTI ITALIANISTICHE 
E CULTURE 
COMPARATE 

  n. 1 posto SC 10/F1 - SSD L-
FIL-LET/10                                               

n. 1 posto SC 10/B1 - SSD L-
ART/02                                              

15 CHIMICA   n. 1 posto SC 03/A1 - SSD 
CHIM/01                                         
n. 1 posto SC 03/A2 - SSD 
CHIM/02 

  

16 SCIENZE DELLA 
TERRA E 
GEOAMBIENTALI 

  n. 1 posto SC 04/A2 - SSD 
GEO/01                                          
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 Dipartimento  Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               
comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge n. 240/2010 

 I fascia II fascia RTD tipo b) 

17 MATEMATICA   n. 1 posto SC 01/A2 - SSD MAT/03                                         
n. 1 posto SC 01/A5 - SSD MAT/08 

  

18 INFORMATICA   n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01                                              n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01                                              
19 MEDICINA VETERINARIA   n. 1 posto SC 07/H1 - SSD VET/02                                         

n. 1 posto SC 07/H2 - SSD VET/04 
  

20 SCIENZE DEL SUOLO, 
DELLA PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI 

n. 1 posto SC 07/D1 
- SSD AGR/11 

    

21 BIOSCIENZE, 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOFARMACEUTICA 

n. 1 posto SC 05/E1 
- SSD BIO/10                                          

n. 1 posto SC 05/E1 - SSD BIO/10                                            

22 SCIENZE MEDICHE DI 
BASE, NEUROSCIENZE E 
ORGANI DI SENSO 

  n. 1 posto SC 06/D6 - SSD MED/26                                         
n. 1 posto SC 05/H1 - SSD BIO/16 

  

23 ECONOMIA, MANAGEMENT 
E DIRITTO DELL'IMPRESA 

  n. 1 posto SC 13/B5 - SSD SECS-P/13                                                         
n. 1 posto SC 13/D4 - SSD SECS-S/06 

  

 TOTALI n. 9 posti I fascia                                         n. 31 posti II fascia                                          n. 3 posti RTD b)                                         
 

3.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
 a.  Prof. Giuseppe TASSIELLI HA DELIBERATO 

per quanto di competenza,  
− di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Giuseppe 

TASSIELLI a Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche presso il 
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questa Università. 

− che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16 novembre 2018. 

 b.  Prof. Andrea BROGI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
− di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Andrea 

BROGI a Professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia strutturale presso il Dipartimento 
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di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università. 
− che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 

decorra dal 16 novembre 2018 
4.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
 a.  dott.ssa CARLUCCI Claudia – S.S.D. CHIM/06 HA DELIBERATO 

di esprimere  parere favorevole in ordine 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 CARLUCCI 
Claudia, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 
presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, subordinatamente 
a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, 
dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa  CARLUCCI Claudia, 
quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 
contratto per il quale è proposta la proroga. 

 b.  dott. PIEMONTESE Luca – S.S.D. CHIM/06 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine 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. PIEMONTESE 
Luca, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 
presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, subordinatamente 
a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, 
dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. PIEMONTESE Luca, quale 
risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto 
per il quale è proposta la proroga. 

 c.  dott.ssa DELLA PENNA Carla – S.S.D. M-FIL/03 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine 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 DELLA 
PENNA Carla, 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 DELLA PENNA Carla, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la 
proroga. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
5.  Centro Interuniversitario di “Studi sulla storia e l’archeologia dell’Adriatico HA DELIBERATO 
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– CISA”: designazione rappresentante scientifico in seno al Consiglio, ai 
sensi dell’art. 7 della Convenzione istitutiva 

di designare, quale responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro in seno al Consiglio del Centro Interuniversitario di Studi sulla 
Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – CISA, il dott. Custode Silvio Fioriello. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Stipula Accordo di Ricerca (Research Participant Agreement) tra l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e il Summerland Research and Development 
Centre (Canada), nell’ambito del premio di studio Global Thesis, in favore della 
studentessa Eugenia Tomaselli. 
 - Designazione Tutor Scientifico del progetto di Tesi 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di ricerca (Research Participant Agreement) da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Summerland 
Research and Development Centre (Canada), secondo lo schema 
proposto; 

- di confermare, quale Tutor Scientifico del predetto Accordo di Ricerca, per 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Stefania Pollastro; 

- 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. 

Istituzione ed attivazione di Master e Short Master Universitari, per l’a.a. 
2018/2019 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 
2018/2019, dei seguenti Master Universitari di I e di II livello e Short Master 
Universitari, facendo proprie le considerazioni della Commissione per la 
Formazione post-Laurea di cui alla riunione del 07.11.2018: 
MASTER I LIVELLO 
 Posturologia e Biomeccanica Base (POBI Base); 
 Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie. 

MASTER DI II LIVELLO 
 Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali. 

SHORT MASTER  
 Competenze digitali per la didattica speciale IV ciclo; 
 Competenze innovative per la comunicazione nell’enogastronomia 

culturale; 
 Competenze professionali per il project disability management; 
 La comunicazione in sanità: aspetti sociali, medici e legali; 
 Digital Reputation Management; 
 L’imaging biomolecolare e multimodale in Medicina Nucleare; 
 Management della comunicazione turistico culturale; 
 Statistica, ricerca biomedica e salute. 

Ratifica Decreti Rettorali: HA RATIFICATO 
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nn. 3545 e 3546 del 23.10.2018 (Istituzione/Attivazione/Bando di concorso - 
Short Master in “Mare e Sicurezza” -, Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa -  a.a. 2018/2019) 
 

i decreti rettorali nn. 3545 e 3546 del 23.10.2018 relativi all’argomento in 
oggetto. 

 


