
Il Senato Accademico, nella riunione del 14.02.2018,  
 

 1 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
1.  n. 1 posto da ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo b) – 

SSD AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale – 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole a formalizzare, entro il termine stabilito  dal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la chiamata del XXXXXXXXXXXXXXX per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 3, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a 
tempo pieno, - settore scientifico - disciplinare AGR/18, a valere sul piano 
straordinario dei ricercatori di tipo b) (D.I. 924/2015), presso il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
2.  Approvazione modifiche agli ordinamenti didattici A.A. 2018/2019 in 

adeguamento alle osservazioni del CUN – adunanza del 30.01.2018 
HA DELIBERATO 

di esprimere parere favorevole alle modifiche apportate agli ordinamenti 
didattici, a seguito dei rilievi pervenuti dal CUN,  per i seguenti corsi di studio 
di nuova istituzione per  l’a.a. 2018/2019: 

- Corso di laurea L-14 Operatore giuridico dei servizi investigativi 
economico-finanziari; 

- Corso di laurea L-14 Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti 
umani e l’interculturalità; 

- Corso di laurea L-GASTR Scienze gastronomiche e cultura della 
salute; 

- Corso di laurea magistrale LM-59 Scienze della comunicazione 
pubblica, sociale e d’impresa. 

3.  Ratifica Decreto Rettorale n. 110 del 17.01.2018 HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 110 del 17.01.2018 avente ad oggetto l’istituzione dei 
seguenti nuovi corsi di studio, per l’a.a. 2018/2019: 

− L-14 “Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 
l’interculturalità” afferente al Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture; 

− L-GASTR in “Scienze gastronomiche e cultura della salute” 
afferente al Dipartimento dell’Emergenze e dei Trapianti di Organi 
(DETO) – Scuola di Medicina. 
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4.  Progetto FLOURISH: adempimenti HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione, da parte del Rettore, 
della predetta Declaration of Honour; 

− di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata diretta, giusta art. 
1, comma 9, della Legge 230/2005, del dott. Giulio Pergola, quale 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b) 
della legge 240/2010, secondo il regime a tempo pieno, con 
inquadramento economico al 130% della retribuzione di ricercatore 
confermato per il S.S.D. M - PSI/02 - Psicologia Fisiologica, a titolo di 
studioso vincitore di Programma di ricerca di alta qualificazione, 
identificato con decreto del Ministro 963 del 28.12.2015; 

− che la predetta chiamata sia disposta a valere sui fondi del progetto 
FLOURISH, codice 798181 del Programma Marie SKLODOWSKA 
CURIE ACITIONS GLOBAL FELLOWSHIP;  

− di autorizzare l'ufficio competente all'invio della suddetta richiesta al 
MIUR, con procedura PROPER, per i conseguenti adempimenti di 
competenza.   

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Fondazione Puglia: selezione proposte progettuali 
 

HA DELIBERATO 
di inviare alla Fondazione Puglia tutte le richieste pervenute dai Dipartimenti 
come da elenco allegato alla relazione istruttoria. 

 
 
 
 


