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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo HA DELIBERATO 

di rinviare ogni decisione in merito alla riunione straordinaria del Senato 
Accademico, fissata per il giorno 26.04.2018, con invito ai senatori a 
formalizzare le proposte di modifica al testo statutario formulate nel corso 
del dibattito ed eventuali ulteriori proposte, da trasmettere, entro e non 
oltre il giorno 20.04.2018, all’indirizzo di posta elettronica sa@uniba.it, ai 
fini del perfezionamento del testo statutario de quo, da esaminare nella 
predetta riunione del 26.04.2018. 

2.  Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA/CdA: sostituzione 
componenti 

HA DELIBERATO 
il subentro: 
− del prof. Giovanni Lagioia, in sostituzione del prof. Vittorio Dell’Atti, nelle 

seguenti Commissioni di Senato: 
• “per coordinamento attività di competenza delle Commissioni 

Didattica e Ricerca per definizione criteri di ripartizione tra i 
Dipartimenti dei fondi relativi al miglioramento della didattica, 
dotazione ordinaria di funzionamento, ricerca scientifica”; 

• “per l’elaborazione di criteri e proposte per la programmazione del 
personale di Ateneo”; 

− del sig. Vito Antonacci, in sostituzione della sig.ra Angelinda Milillo, nelle 
seguenti Commissioni di Senato: 
• “per l’adeguamento normativo”; 
• “per la formazione post laurea”. 

3.  Agenzia per il Placement: Proposta Schema - Tipo di Convenzione, 
Progetto Formativo, Messa in Trasparenza delle Competenze (in lingua 
inglese) per l'attivazione dei tirocini post laurea all'estero per i laureati 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di approvare i tre schemi tipo di Convenzione, Progetto Formativo e Messa 
in Trasparenza delle Competenze, per l’attivazione dei tirocini post laurea 
all’estero per i laureati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

4.  Agenzia per i Rapporti con l’esterno: Accordo di collaborazione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, tre Banche pugliesi 
(BPPB,BPB,BPP) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
meridionale 

HA DELIBERATO 
1. di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro all’Accordo di collaborazione con tre Banche 
Pugliesi (Banca Popolare di Bari S.C.P.A., Banca Popolare Pugliese 
S.C.P.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.) e l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

2. di dare mandato all’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno di: 
• individuare gli ambiti della citata collaborazione, in termini di servizi 

di tipo non finanziario, utili alla realizzazione delle diverse attività; 
• nominare il referente di questa Università per la cura delle attività 
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prodromiche al perfezionamento della  predetta collaborazione tra 
questa Università, le tre Banche Pugliesi (Banca Popolare di Bari 
S.C.P.A., Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. e Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata S.C.P.A.) e l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale; 

3. di autorizzare, sin d’ora, il Rettore alla stipula dell’Accordo di 
collaborazione tra questa Università, le tre Banche Pugliesi (Banca 
Popolare di Bari S.C.P.A., Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. e Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.) e l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale, secondo le indicazioni proposte 
dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, fermo restando che nessun 
onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo. 

5.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine alle iniziative poste in essere ed 
azioni da intraprendere in vista della visita di accreditamento ANVUR, 
prevista presso questa Università dal 05 al 09 novembre 2018. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
6.  Programmazione del personale di Ateneo – P.O. 2017: adempimenti  
 a Reclutamento Professori I e II Fascia – Art. 18, 

Comma 1, Legge n. 240/2010 
HA DELIBERATO 

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 13 posti di professore di I 
e II fascia, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, secondo la 
tabella sottoriportata: 
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 b Reclutamento Professori I e II Fascia – Dipartimento di Eccellenza HA DELIBERATO 

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso, a favore 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria (Dipartimento di Eccellenza), dei 
seguenti posti: 

− 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/H3 -SSD VET/05 con 
procedura di cui all’art. 18, co. 1 della Legge n. 240/2010, a valere 
sui punti organico destinati da questo Ateneo al Dipartimento di 
Eccellenza per l’anno 2017; 

− 1 posto di professore di II fascia per il SC 07/G1 e SSD AGR/19 con 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 
240/2010, a valere sui punti organico destinati da questo Ateneo al 
Dipartimento di Eccellenza per l’anno 2017; 

− 1 posto di professore di II fascia sul SC 07/H3 e SSD VET/06 con 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 
240/2010, a valere sul budget di punti organico destinato dal MIUR 
al Dipartimento di Eccellenza. 

 c Proposta indizione procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 HA DELIBERATO 

I fascia II fascia Delibera del Dipartimento
note

CdD 11.04.2018

CdD 12.04.2018

Manca Parere Scuola di 
Medicina

Manca Parere Scuola di 
Medicina

Manca Parere Scuola di 
Medicina

1 BIOLOGIA 

SC 06/D3 - SSD MED/15 CdD 9.04.2018

SC 13/A1 - SSD SECS-P/01 CdD 16.04.2018

Dipartimento 

SC 05/A2 - SSD BIO/04 CdD 12.042018

proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010

SC 06I1 - SSD MED/36 CdD 12.04.2018

SC 05/G1- SSD BIO/14 CdD 16.04.2018

IUS/21

SC 07/B2 - SSD AGR/05 CdD 12.04.2018

CdD 13.04.2018

SC 06/M1 - SSD MED/42

CdD 9.4.2018

SC 10/A1- SSD L-ANT/08 CdD 13.04.2018

02A1/FIS01

SCIENZE DELLA FORMAZION, 
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE SC 10/L1 - SSD L-LIN/10 CdD 12.04.2018

INTERATENEO DI FISICA

11

6 GIURISPRUDENZA

SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E 
TERRITORILI 

SCIENZE BIOMEDICHE ED 
ONCOLOGIA UMANA

SCIENZE POLITICHE

JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI 
ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO:SOCIETA', 
AMBIENTE, CULTURE

STUDI UMANISTICI

SC 13/B5 - SSD SECS-P/13

SC 14/B2 - SSD SPS/06

13

12

7

8

9

10

2

ECONOMIA E FINANZA3

INTERDISCIPLINARE DI 
MEDICINA -DIM4

5 FARMACIA-SCIENZE DEL 
FARMACO

DELL'EMERGENZA E DEI 
TRAPIANTI DI ORGANI - DETO -
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ricercatore con contratto a tempo determinato - VET/04 – Ispezione 
degli alimenti di origine animale - Dipartimento di Eccellenza 

per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole 
all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale,  con fondi 
sul budget di P.O. destinato dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza. 

 d Proposta indizione procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato - VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici - Dipartimento di Eccellenza 

HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole 
all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, con fondi sul 
budget di P.O. destinato dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza. 

 e Proposta indizione procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato – SECS-P/07 – 
Economia Aziendale 

HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole 
all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale, con fondi sul budget di P.O. 
2017. 

7.  Proposte di chiamata a professore di prima e seconda fascia  
 a prof. Angelo Quaranta HA DELIBERATO 

per quanto di competenza,  
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Angelo 

Quaranta a Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare VET/02 Fisiologia veterinaria presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02 maggio 2018. 

 b dott. Vito Crincoli HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vito Crincoli a 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/28 Malattie odontostomatologiche presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 
di Senso di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02 maggio 2018. 

8.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  
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 a prof. Luigi Ceci HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Luigi Ceci, professore 
Ordinario dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018. 

 b prof.ssa Grazia Carelli HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della Prof.ssa Grazia Carelli, 
associato confermato dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria a far tempo dal 02.05.2018. 

 c prof. Raffaele Luigi Sciorsci HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Raffaele Luigi Sciorsci, 
dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018. 

 d prof. Michele Caira HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Michele Caira, dal 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018. 

 e prof. Giovanni Michele Lacalandra HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Giovanni Michele 
Lacalandra, dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018. 

 f prof.ssa Annalisa Rizzo HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Annalisa Rizzo, 
dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018. 

 g dott. Giulio Guido Aiudi HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Giulio Guido Aiudi, dal 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018. 

9.  Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, 
comma 8 dello Statuto di Ateneo: eventuali modifiche 

HA DELIBERATO 
di dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo e per 
l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello 
Statuto e dei Regolamenti di approfondire la problematica posta con nota 
prot. n. 22888 del 23.03.2018, a firma di diversi docenti di questa Università, 
nonché di valutare l’impatto dei singoli indicatori atti a definire i requisiti di 
eleggibilità per le cariche accademiche. 

10.  Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell’autorizzazione al 
conferimento di incarichi retribuiti esterni – Personale dirigente, tecnico-
amministrativo e C.E.L. 

ARGOMENTO RITIRATO 

11.  Convenzione trilaterale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, HA DELIBERATO 
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l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e l’A.O.U. Policlinico di 
Bari per la realizzazione del progetto “Endoscopia Digestiva” 

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il testo della 
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 progetto “Endoscopia Digestiva”, di durata 
annuale; 

- 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. 

11 
an. 

Convenzione con il Comune di Taranto per il 
cofinanziamento del costo di n. 6 proroghe di 
contratti di ricercatori di tipo a) 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza di Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Taranto, riportata in narrativa, finalizzata alla 
proroga di sei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. A), 
della legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento Jonico in 
Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, nei settori 
scientifico disciplinari di seguito evidenziati: 

Settore Scientifico Disciplinare Codice Scadenza contratto 
triennale 

Scienze Merceologiche SECS-P/13 06/01/2019 
Informatica INF/01 15/11/2018 
Economia Applicata SECS-P/06 06/01/2019 
Diritto Processuale Penale IUS/16 06/01/2019 
Diritto Tributario IUS/12 15/11/2018 
Economia Intermediari Finanziari SECS-P/11 06/01/2019 

 
- di autorizzare fin d’ora il Rettore ad apportare al testo della convenzione eventuali modifiche 

che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione. 
 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
12.  Accordo di collaborazione didattico-scientifica tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e 
Organi di senso), il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia e il CIP - Comitato Italiano Paralimpico 
– Comitato Regionale Puglia 

HA DELIBERATO 
- di approvare lo schema e la relativa stipula dell’Accordo di 

Collaborazione didattico-scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 
di Senso), il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia e il CIP – Comitato Italiano 
Paralimpico – Comitato Regionale Puglia per la realizzazione di attività di 
ricerca, studio e formazione nei seguenti ambiti: Interventi per la 
promozione di stili di vita fisicamente attivi destinati alle popolazioni 
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speciali in età evolutiva; Metodologie dell'insegnamento delle attività 
motorie adattate; Monitoraggio e Valutazione delle attività motorie 
adattate in età evolutiva; 

- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in 
questione, di carattere non  sostanziale, che si rendessero necessarie in 
sede di stipula. 

13.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università Medica Nazionale di Donetsk del Ministero della Sanità 
Pubblica dell’Ucraina e designazione Coordinatore e componenti della 
Commissione per l’elaborazione di accordi specifici di cooperazione  

HA DELIBERATO 
- di approvare l'Accordo di Cooperazione da stipularsi tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l'Università Medica Nazionale di Donetsk 
(Ucraina), secondo lo schema proposto, subordinando la sottoscrizione 
all'acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

- di designare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, il prof. Francesco Giorgino; 

- di nominare quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione 
di Accordi specifici, le prof.sse Maria Trojano e Gabriella Serio; 

- di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo, in cui saranno specificate le modalità, i 
mezzi, gli obiettivi e le responsabilità;  

- 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. 

14.  Protocollo esecutivo dei programmi di cooperazione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università della Repubblica di San Marino  

HA DELIBERATO 
- di approvare il Protocollo esecutivo dei programmi di cooperazione da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università della 
Repubblica di San Marino, nell'ambito della Convenzione de qua, 
subordinando la sottoscrizione all'acquisizione del parere favorevole del 
Collegio dei docenti del Dottorato in Studi Umanistici; 

- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non 
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

15.  Memorandum d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università Federale di Lavras (Brasile) e designazione Coordinatore e 
componenti della Commissione per l’elaborazione di protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare il Memorandum d'Intesa da stipularsi tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l'Università Federale di Lavras (Brasile), 
secondo lo schema proposto; 

- di confermare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, il prof. Eustachio Tarasco; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di Accordi specifici, i proff. Giacomo Scarascia 
Mugnozza e Teodoro Miano; 

- di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, 
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predisposti di comune accordo; 
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere 

non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
16.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'ENS (Ente 

Nazionale Sordi) Puglia per attività di collaborazione, assistenza e 
consulenza in favore di studenti con disabilità uditiva: rinnovo 

HA DELIBERATO 
di approvare la Convenzione con l’ENS Puglia, nel testo riportato in 
narrativa, relativa al servizio di interpretariato nella lingua dei segni. 

17.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture) e la Scuola Sottoufficiali Marina Militare 
dell’Amministrazione Difesa, per l’attivazione e la gestione del Corso di 
Laurea in Scienze e Gestione delle Attività marittime (SGAM) presso 
Mariscuola Taranto 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, riportata in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e l’Amministrazione Difesa, 
per l’attivazione e la gestione del Corso di Laurea in Scienze e 
Gestione delle Attività Marittime, presso la Scuola Sottufficiali Marina 
Militare Taranto, rivolto agli  Allievi/Marescialli del 21° Corso Normale 
per Marescialli della Marina Militare e del 18° Corso Complementare 
per Marescialli della Marina Militare (ad eccezione degli 
Allievi/Marescialli delle Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) e 
agli eventuali ulteriori Sottufficiali Marescialli individuati dalla Marina 
Militare (AA.AA. 2018/2021); 

- 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. 

18.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Campus X HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e CampusX S.R.L. per una collaborazione mirata ad 
offrire servizi di qualità agli studenti di questa Università, oltre che ad 
aumentare l’attrattività dell’Ateneo barese verso studenti fuori sede, 
dando fin d’ora mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche di 
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di 
stipula; 

- di nominare, quali componenti del comitato di coordinamento di cui 
all’art. 6, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i sigg. Aldo Perri 
e Raffaella Bonerba, afferenti alla Sezione Servizi agli Studenti della 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti; 

- di invitare il competente Ufficio della predetta Direzione a dare ampia 
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informativa all’utenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro delle 
agevolazioni praticate da CampusX S.R.L. in tema di residenze 
universitarie, nonché delle iniziative promosse. 

19.  Regolamento Didattico di Ateneo:  Modifiche agli ordinamenti didattici dei 
corsi di studio  a.a. 2018/2019 - Adeguamento ai rilievi formulati dal CUN 
nella seduta del 5 aprile 2018 

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

- L-5 Filosofia 
- L-18 Economia Aziendale – sede di Bari 
- L-18 Economia aziendale – sede di Brindisi 
- L-18 Marketing e comunicazione d’azienda 
- L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 
- L-20 Scienze della comunicazione 
- L-24 Scienze e tecniche psicologiche 
- L-25 Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale 
- L-33 Economia e commercio 
- L-38 Scienze Animali 
- L-42 Storia e scienze sociali 
- L/SNT4 Assistenza Sanitaria 
- LMG/01 Giurisprudenza (Taranto) 
- LM-6 Biologia Cellulare e molecolare 
- LM-42 Medicina Veterinaria 
- LM-49 Progettazione e management dei sistemi turistici e culturali 
- LM-51 Psicologia 
- LM-54 Scienze chimiche 
- LM-56 Economia e strategie per i mercati internazionali 
- LM-56 Economia, finanza e impresa 
- LM-65 Scienze dello spettacolo 
- LM-68 Scienze e tecniche dello sport 
- LM-77 Consulenza professionale per le aziende 
- LM-77 Marketing 
- LM-78 Scienze filosofiche 
- LM-85 Scienze pedagogiche 
- LM-86 Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute 
- LM5&LM84 Storia: mondi, metodi e fonti 
- LM73&LM69 Scienze Agro ambientali e territoriali 

20.  Percorso Formativo 24 CFU: status neolaureati iscritti ai fini della fruizione 
del diritto allo studio 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in merito alla possibilità che gli iscritti ai 
percorsi formativi denominati PF24, già studenti di questa Università, 
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possano sostenere altre attività formative-didattiche o qualsiasi altra forma 
di collaborazione finalizzata alla piena fruizione del diritto allo studio, alle 
quali abbiano avuto accesso da studenti. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
21.  Comitato di Ateneo per le biblioteche – CAB – Elezioni di n. 3 tre 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo  2018 - 2021  
HA DELIBERATO 

- di fissare al giorno 14.06.2018 la data delle votazioni per l’elezione dei tre 
rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Comitato di 
Ateneo per le Biblioteche (CAB); 

- di autorizzare il competente Ufficio della Direzione per il Coordinamento 
delle strutture dipartimentali ad avviare le procedure per le elezioni del 
personale tecnico amministrativo nel Comitato di cui sopra, per il triennio 
accademico 2018-2021, con invito, altresì, a formalizzare la proposta di 
calendarizzazione di dette procedure da sottoporre al Magnifico Rettore. 

22.  Proposta di sottoscrizione di due accordi di collaborazione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza per l’ottimizzazione 
delle risorse finanziarie e per la formazione degli enti pubblici  del 
Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture”) e il C.I.A.S.U. per la realizzazione di due Corsi 
di formazione Valore P.A.  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione di due accordi di 
collaborazione, da stipularsi tra questa Università - Centro di Eccellenza per 
l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e per la formazione degli enti 
pubblici del Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” e il C.I.A.S.U. (BA), per 
l’attivazione presso detto Centro di due Corsi Valore P.A. rispettivamente 
denominati: “Il nuovo assetto fiscale e finanziario degli enti territoriali e 
l’armonizzazione contabile”, di I livello e “Unitarietà delle discipline ed 
integrazione delle condotte nell’approccio alle nuove regole in tema di 
lavoro pubblico, di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di 
performance e di responsabilità disciplinare nelle Pubbliche 
amministrazioni”, di II livello e alla corresponsione al C.I.A.S.U. (BA), da 
parte del Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture”, di un importo pari a Euro 
12.000,00 (IVA inclusa) parametrato in base al numero massimo di 
partecipanti a ciascun corso (50) a gravare sui fondi derivanti dalle iscrizioni 
dei due corsi. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Proposta di trasformazione del centro di Esperienza di educazione Ambientale in 
centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità “Sustainability Center” 

ARGOMENTO RINVATO 

Adesione al Manifesto “MFF for Reserach & Innovation” per un bilancio UE a HA DELIBERATO 
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favore di ricerca e innovazione di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al 
Manifesto “MFF for Research & Innovation” per un Bilancio UE a favore di 
Ricerca e Innovazione, autorizzando il Rettore alla relativa sottoscrizione. 

 


