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

- di adottare, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro nella formulazione allegata al verbale, rimettendo alla 
Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo le 
indicazioni/proposte dei Dipartimenti in materia di Governance; 

- di formulare l’auspicio che si riprendano quanto prima i lavori della 
predetta Commissione per la revisione della Governance. 

2.  Rinnovo Organi accademici: adempimenti HA DELIBERATO 
− di approvare il cronoprogramma elezioni Senato Accademico e 

Comitato Unico di Garanzia - CUG – Triennio Accademico 2018- 
2021/Biennio Accademico 2018-2020, predisposto dall’Ufficio 
istruttorio e riportato in narrativa, previa modifica delle date di 
insediamento dei seggi elettorali e di votazione come segue: 
• insediamento seggi elettorali: 10.12.2018, con inizio alle ore 8; 
• votazioni: 10.12.2018, con inizio alle ore 10, e 11.12.2018; 

− che il Senato Accademico, in scadenza al 31.10.2018, continuerà ad 
esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino al 14.12.2018; 

− di prorogare nei medesimi termini i Direttori di Dipartimento in carica 
ed i Coordinatori dei Corsi di Studio, fermo restando il collocamento in 
quiescenza degli interessati dal 01.11.2018. 

3.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di 
Ateneo: adempimenti 

HA DELIBERATO 
- che le operazioni di voto relative al rinnovo delle rappresentanze 

studentesche, indette con il D.R. n. 881 del 19.03.2018, limitatamente 
al seggio n. 19 (sede di Brindisi) ed ai seguenti Organi: Consiglio 
della Scuola di Medicina (cod. 101), Consiglio della Scuola di Scienze 
e tecnologie (cod. 102), Consiglio del Dipartimento di Informatica (cod. 
207), Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue Arti italianistica e 
culture comparate (cod. 210), Consiglio di Dipartimento di Economia, 
Management e diritto dell’impresa (cod. 219), Consiglio dei 
Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina (cod. 220), Consiglio di 
Interclasse ASL BR-LE (cod. 303), Consiglio di Interclasse dei corsi di 
studio in Informatica (cod. 309), Consiglio di Interclasse delle lauree in 
Lettere (cod. 311) e Consiglio di interclasse di Scienze economiche ed 
aziendali (cod. 313), abbiano luogo mercoledì 10 e 11 ottobre 2018, 
dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 

- che le operazioni di scrutinio abbiano luogo venerdì 12 ottobre 
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2018, con inizio alle ore 9,00.  
4.  Visita accreditamento ANVUR: adempimenti HA PRESO ATTO 

della nota ANVUR, prot. n. 63871 del 13.09.2018, concernente “Visita 
istituzionale per l’Accreditamento Periodico presso l’Università degli Studi 
di Bari - Rettifica”, con cui, a parziale rettifica di quanto comunicato con 
nota prot. n. 3217 del 09.07.2018, si comunica che il Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR, nella riunione del 12.09.2018, ha deliberato la modifica di 
composizione della CEV, sostituendo l’esperto disciplinare Prof.ssa 
Alaimo Anna Maria con l’esperto disciplinare Prof. Bettetini Andrea. 

5.  Regolamento dell’Agenzia per il Placement (parere) ARGOMENTO RITIRATO 
6.  Proposta del Magnifico Rettore di intitolazione di spazi universitari HA DELIBERATO 

di accogliere le seguenti proposte di intitolazione, previa acquisizione 
delle delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento: 
- di un’aula/sala lettura del Padiglione di Medicina del Lavoro del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) al prof. Luigi Ambrosi; 
- di un’aula del Dipartimento di Giurisprudenza al prof. Giuseppe Tucci;  
- di spazi dei Palazzi sede dei Dipartimenti di Economia al prof. 

Giovanni Girone.  
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
7.  Programmazione Personale docente:   
 a.  attivazione procedure riservate per il reclutamento di personale di cui 

all’art.1, comma 672 della Legge 27.12.2017, n. 205 – D.M. n. 353 del 
14.05.2018 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di proporre al Consiglio di Amministrazione 
l’avvio delle seguenti procedure per: 
 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D3 

Lingua e letteratura latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura 
latina, con procedura di cui all’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso 
l’Università di Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/F1 
Letteratura Italiana – SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana, con 
procedura di cui all’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, 
riservata al personale docente già in servizio presso l’Università di 
Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 il trasferimento di un ricercatore a tempo indeterminato per il SC13/B1 
Organizzazione aziendale - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale, con 
procedura di cui all’art. 29, comma 10, della Legge n. 240/2010, 
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riservata al personale ricercatore a tempo indeterminato già in servizio 
presso l’Università di Cassino, a favore del Dipartimento JONICO; 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D1 
Storia Antica – SSD L-ANT/02 Storia Greca, con la procedura di cui 
all’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, riservata al personale 
docente già in servizio presso l’Università di Cassino, a favore del 
DISUM. 

 b.  adempimenti reclutamento con Fondo Investimento Strategico anno 
2016 – Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 27.03.2018, di proporre al 
Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 1 posto di 
professore di II fascia per il SC 13/A1 – SSD SECS-P/01 (Economia 
Politica) – con procedura di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010 (in luogo della procedura di cui all’art. 24, comma 3, lett. b della 
stessa Legge), a favore del Dipartimento di Economia, Management e 
diritto dell’impresa, con fondi a valere sul budget di investimento 
strategico anno 2016. 

 c.  Fondo Investimento Strategico anno 2017 HA DELIBERATO 
- di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata ai sensi 

dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005:  
 quale ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 

240/2010 del dott. Vito Porcelli (S.I.R.) del SSD BIO/12, a favore del 
Dipartimento i Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, con 
imputazione di 0,25 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR 
e 0,25 P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell’anno 2018 (50% turn 
over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del 
medesimo Dipartimento;  

 quale ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 della dott.ssa Nicole Novelli (S.I.R.) del SSD INF/01, a 
favore del Dipartimento di Informatica, con imputazione di 0,25 P.O. 
a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR e 0,25 P.O. a valere sul 
Fondo Strategico di Investimento anno 2017;  

 quale professore di I fascia per chiara fama del prof. Giuliano Volpe, 
SSD L-ANT/10, a favore del Dipartimento dei Studi Umanistici, con 
imputazione di 1 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento 
anno 2017; 

- di rinviare la chiamata quale professore di I fascia del SSD M-PSI/02 
proposto dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, nelle more degli ulteriori approfondimenti sulla 
sussistenza del relativo fabbisogno didattico (eventuale imputazione 
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0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR, 0,35 P.O. a 
valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,15 P.O. a 
valere sulle risorse ordinarie dell’anno 2018 (50% turn over già 
utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018)) del Dipartimento 
proponente;  

- di approvare, previa acquisizione dell’attestazione richiesta 
dall’apposita Commissione, la chiamata diretta quale professore di II 
fascia della prof.ssa Joanna Kisiel, SSD L-LIN/21, a favore del 
Dipartimento di Lettere, Lingue ed Arti Italianistica e Culture 
Comparate, con imputazione di 0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento 
(50%) MIUR e 0,35 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento 
anno 2017; 

- di autorizzare l’indizione di una procedure concorsuale ai sensi dell’art. 
18, comma 4 della Legge 240/2010 per 1 posto di professore I fascia, 
per il SC 02A1/FIS04, a favore del Dipartimento  Interateneo di Fisica - 
con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul Fondo Strategico di 
Investimento anno 2017 e 0,50 P.O. a valere sulle risorse ordinarie 
dell’anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 
01.08.2018) del Dipartimento Interateneo di Fisica. 

8.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia ARGOMENTO RITIRATO 
9.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
 a.  dott.ssa Claudia ATTIMONELLI PETRAGLIONE 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 la dott.ssa Claudia 
ATTIMONELLI PETRAGLIONE, 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 Attimonelli Petraglione, quale risulta dalla 
relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il 
quale è proposta la proroga. 

 b.  dott.ssa Caterina BALENZANO 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 Caterina 
BALENZANO, 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 Balenzano, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in 
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base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 
 c.  dott. Daniele MORCIANO 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. Daniele 
MORCIANO, 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. Morciano, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a 
quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 d.  dott.ssa Lorena CARBONARA 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 Lorena 
CARBONARA, 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 Carbonara, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in 
base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 e.  dott. Sabino DI CHIO 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. Sabino DI CHIO, 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. Di Chio, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a 
quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

10.  Proposte di indizione di procedure selettive relative al reclutamento di 
ricercatori con contratto a tempo determinato 
 
 

HA DELIBERATO 
- per quanto di 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 a) della legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per i SSD MED/38 - 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA e MED/39 - 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche e Oncologia Umana, con i fondi rivenienti dalla 
convenzione con Merck Serono S.p.A. 

11.  Incentivo una tantum al personale docente: DM n. 197/2018 - Adempimenti HA DELIBERATO 
− al fine di avviare la procedura dell'incentivo una tantum di cui al D.M. n. 
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197 del 02.03.2018, di applicare, ai fini delle valutazione, l'art. 8 del 
vigente "Regolamento di Ateneo per la valutazione  dell'impegno  
didattico, di ricerca e gestionale  dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell'attribuzione  degli scatti triennali, ai sensi  
degli artt. 6 e 8 della citata Legge n. 240/2010", con le seguenti 
precisazioni: 
• ai fini della valutazione, il candidato può prescegliere il triennio, 

compreso nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, 
per il quale chiedere di essere valutato ai fini dell'attribuzione 
dell'incentivo una tantum;                    

• per la valutazione dell'attività di ricerca, il numero dei prodotti 
scientifici, che devono essere dotati di ISBNIISMN/ISSN o 
indicizzati su WoS o Scopus, è stabilito in almeno due prodotti (in 
luogo di tre prodotti); 

• ai fini  della  valutazione delle  attività  gestionali, il  candidato  
deve  aver  partecipato, relativamente al triennio accademico 
prescelto, ai Consigli dei Dipartimenti di afferenza con una 
percentuale di presenza non inferiore al 40%, in luogo del 50%, 
fermo restando che, con riferimento ai predetti anni accademici, 
durante i quali il ricercatore ha ricoperto gli  incarichi  istituzionali  
di  componente  del  Senato  Accademico  e/o  Consiglio  di 
Amministrazione,  Delegato  del  Rettore,  componente  del   
Nucleo  di  Valutazione, componente del Presidio della Qualità di 
Ateneo, gli obblighi relativi alle attività gestionali si intendono 
comunque assolti; 

• i requisiti  minimi  di  cui  sopra  possono  essere  
proporzionalmente  rideterminati  in presenza di periodi di studio o 
di ricerca all'estero debitamente autorizzati, di congedo, 
aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste 
dall'ordinamento, valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini, le 
commissioni di valutazione terranno conto delle esenzioni dalle 
attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di 
svolgimento di attività istituzionali; 

• devono intendersi positivamente valutati ai fini della presente 
procedura i docenti e i ricercatori che abbiano beneficiato, per 
l'annualità 2013, dell'incentivo ex art. 29, comma 19, L. n. 
240/2010; ai  fini dell'attribuzione dell'incentivo, gli stessi,  
pertanto, non sono sottoposti a valutazione; 

• le decurtazioni previste dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. 197 del 
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02.03.2018, da applicare qualora l'interessato abbia usufruito 
dell'incentivo ministeriale, sono fissate al 20% in caso di beneficio 
dell'incentivo per una annualità e al 40% in caso di beneficio 
dell'incentivo per due annualità; 

• i criteri di valutazione per i soggetti che abbiano prestato servizio 
per un periodo inferiore al triennio sono rideterminati come segue: 
 fino ai 18 mesi di servizio, il soggetto presenta una relazione 

autocertificata sul proprio impegno didattico, scientifico e 
gestionale; l'eventuale valutazione positiva da parte della 
commissione di tale relazione consente l'attribuzione 
dell'incentivo una tantum; 

 dai 19 ai 24 mesi, ai fini della valutazione dell'attività 
scientifica, il numero dei prodotti scientifici è rideterminato in 
numero di un solo prodotto; 

 dai 25 ai 30 mesi, ai fini della valutazione dell'attività 
scientifica, il numero dei prodotti scientifici è di due. Nel caso 
specifico potrà essere valutato, tra i due prodotti presentati, un 
prodotto in corso di pubblicazione, con certificazione  
dell'editore e/o del responsabile della rivista scientifica; 

• i professori  e  i ricercatori  interessati  devono  presentare  
istanza,  comprensiva  di autocertificazione  e di apposita 
relazione relative ad un triennio, compreso nel periodo 2010 - 
2015, ove possibile in relazione all'effettivo servizio prestato in tale 
periodo, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., 
secondo la modulistica che sarà predisposta dall'Ufficio; 

• la domanda deve essere presentata presso la U.O. Servizi 
generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento di 
afferenza, ovvero tramite pec all'indirizzo del Dipartimento; 

• la valutazione delle autocertificazioni e delle relazioni avviene a 
cura delle commissioni dei dipartimenti costituite ai sensi dell'art. 4 
del Regolamento di Ateneo 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, di cui al D.R. n. 2656 del 22.08.2018. 

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

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al “Regolamento sulle 
incompatibilità e sul rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi 
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retribuiti esterni – personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L.” 
nella formulazione riportata in narrativa, previe modifiche di seguito 
riportate: 
- Art. 2 “Conflitto di interesse” sostituire al comma 2 il termine 

“commissionato” con il termine “conferito”; 
- Art. 3 “Incarichi incompatibili” sostituire al comma 2, lett. a) la locuzione 

“in particolare” con il termine “anche”; al c. 2, lett. d) sostituire la 
preposizione “in” con la preposizione “a”; al c. 2, lett. e) cassare la 
frase “e che sono comunque disciplinati da apposita normativa”; al c. 
5, cassare il termine “invece”. 

13.  Indirizzi interpretativi degli artt. 5 del Regolamento per la chiamata dei 
professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 
240 e 7 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato 

HA DELIBERATO 
− di prendere atto che le disposizioni di cui al ai Regolamenti emanati 

con DD.RR. nn. 2534 e 2535 del 02.08.2018, contenenti modifiche alla 
formazione delle commissioni mediante sorteggio dei commissari, si 
applicano ai bandi di concorso indetti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dei medesimi Regolamenti nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo (4 agosto 2018);   

− con riferimento al Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 
professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 
30.12.2010 n. 240, per quanto attiene alla composizione della rosa 
degli otto docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari effettivi e 
supplenti, tenuto conto che almeno un terzo della commissione, salva 
motivata impossibilità, deve essere riservato alle donne, ai sensi di 
quanto previsto dall’art.  57, comma 5, punto 1, lett. a) del D. Lgs. n. 
165/2001, che si proceda come segue: 

1. qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un 
commissario, nel rispetto del principio della parità di genere, 
appartenente ai ruoli dell’Ateneo, la rosa deve essere composta 
da non più di due professori interni, ove presenti, e dai restanti 
professori esterni all’Ateneo. In ogni caso, di tali otto docenti, 
almeno due devono essere di genere femminile. Al 
Dipartimento è comunque consentito di aumentare il numero 
dei professori sorteggiabili, nel rispetto del principio della parità 
di genere; 

2. nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un 
componente interno, la rosa sarà composta da soli professori 
esterni, dei quali almeno due di genere femminile;  

3. dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al 
sorteggio, fino a quando non sia stato sorteggiato un 
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commissario di genere femminile, anche interno, e, nel caso di 
cui al punto 1, assicurando comunque un componente interno;  

4. i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti 
professori della rosa non utilmente estratti ai fini della 
designazione dei componenti effettivi;  

− con riferimento al Regolamento di Ateneo per il Reclutamento 
ricercatori con contratto a tempo determinato, che la rosa di otto 
docenti sia composta da non più di due associati, e sei ordinari, di cui 
almeno due professori di genere femminile.  
Dopo aver composto la rosa come sopra indicato, l’estrazione dovrà 
essere effettuata in modo da garantire che:  

a) almeno due professori della Commissione siano ordinari; 
b) almeno due professori della Commissione siano esterni;  
c) almeno un professore della Commissione sia di genere 

femminile;   
d) nel caso di procedure finanziate con fondi esterni, qualora 

inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con 
soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti designati 
deve essere, di norma, il responsabile del progetto;  

e) i commissari supplenti sono sorteggiati tra i restanti professori 
della rosa non utilmente estratti ai fini della designazione dei 
componenti effettivi;  

− che il sorteggio dei commissari di cui alla presente delibera sia 
effettuato direttamente dai Dipartimenti, in sede di Consiglio di 
Dipartimento. 

14.  Proroga contratto di lavoro collegato ad accordo culturale con il DAAD  HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione al fine di 
acquisire dal Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e Culture 
Comparate ulteriori elementi di valutazione sotto il profilo della 
compatibilità della richiesta rispetto alla procedura di cui all’Accordo di 
collaborazione culturale con il DAAD. 

15.  Autorizzazione residenze fuori sede  
 a.   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 



Il Senato Accademico, nella riunione del 17.09.2018,  
 

 10 

MARULLI Giuseppe II fascia 
Dell’emergenza e dei trapianti di 

organi 

 
 

 b.   HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al Ricercatore a tempo determinato 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 

DI MARTINO Giuseppe 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo a 

Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa 

 
 

16.  Ricercatori universitari in regime di convenzione con il Servizio Sanitario 
Regionale ed incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice – 
applicazione regime speciale dei dirigenti sanitari alla prof.ssa Maria Fara 
De Caro 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione per ulteriore 
approfondimento, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di 
valutazione rispetto alla nota prot. n. 60669 III/15 del 30.08.2018. 

17.  Proposta di collaborazione formulata dall’IRCCS Istituto Tumori Giovanni 
Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca 

ARGOMENTO RITIRATO 

18.  Proposta della Città Metropolitana di Bari di 
finanziamento di assegni e borse di ricerca: 
individuazione strutture destinatarie 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione degli assegni di ricerca e delle borse di studio 
di cui alla delibera n. 92 del 07.09.2018 del Consiglio della Città Metropolitana di Bari, come di seguito 
riportato:  

 
Tipologia Titolo Struttura 

assegnataria 
Contributo 
finanziario 

Note 

1 Assegno 
di ricerca 

Educazione ambientale, tutela e 
salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio 

Dipartimento di 
Biologia 

23.000,00 BANDO DI 
SELEZIONE 
APERTO ANCHE A 
LAUREATI DI ALTRI 
DIPARTIMENTII 

1 Assegno 
di ricerca 

Diritto Amministrativo, anche in 
relazione al precipuo ruolo 
dell’Ente Città Metropolitana e dei 
suoi possibili sviluppi alla luce 
della legge n. 56/2014 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

23.000,00  
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1 Borsa di 
studio 

Storia dell’arte, tutela e 
salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, 
artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua 
attenzione all’ecumenismo ed alla 
figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana  

Dipartimento di 
Studi Umanistici 

8.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Storia dell’arte, tutela e 
salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, 
artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua 
attenzione all’ecumenismo ed alla 
figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana 

Lettere lingue 
arti. Italianistica e 

culture 
comparate 

 

8.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Diritto internazionale, studio per 
l’implementazione delle 
competenze e delle buone 
pratiche nell’ambito dei fenomeni 
migratori e valorizzazione del 
ruolo della Città Metropolitana in 
scenari europei ed 
intercontinentali 

Dipartimento di 
Scienze Politiche 

8.000,00  

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
19.  Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor e Visiting 

Researcher per l’anno 2018 
HA DELIBERATO 

- per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine 
allo schema del  Bando, destinato ai Dipartimenti, che prevede 
l’assegnazione, per l’anno 2018, di un numero massimo di 45 posizioni 
di Visiting Professor / Visiting Researcher, con un compenso minimo 
omnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordo per posizione e con un 
compenso minimo omnicomprensivo lordo per posizione pari a € 
5.000,00, nel caso in cui la struttura proponente, in sede di 
predisposizione dell’Offerta formativa, abbia stabilito che uno o più 
insegnamenti possano essere affidati al Visiting Professor, a esperti e 
studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 
appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione 
non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali 
stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso 
attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo seminariale, 
nell’ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di 
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una scuola di specializzazione, unitamente al modulo Application 
Form, allegato sub 1 al suddetto Bando, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

- di fissare la scadenza di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando, 
quale termine entro il quale dovranno essere presentate le candidature 
dei Visiting; 

- di fissare alla data del 31.12.2019 il termine ultimo entro il quale dovrà 
concludersi il periodo di permanenza dei Visiting; 

− di incaricare la Direzione Risorse Umane, di concerto con  il 
competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione,  a predisporre un apposito schema di contratto 
inerente le attività affidate al Visiting Professor / Visiting Researcher, 
da proporre ai singoli Dipartimenti, nonché di approfondire, di concerto 
con la Direzione Risorse Finanziarie, gli aspetti relativi al compenso, 
assegnato per ciascuna posizione di Visiting, rispetto alla previsione 
dell’art. 23 – Contratti per attività di insegnamento, della Legge n. 
240/2010 ed in relazione alla problematica del rimborso spese. 

20.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Agenzia Spaziale Italiana  

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Agenzia 
Spaziale Italiana, riportato in narrativa, finalizzato ad avviare una 
collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale, mediante la 
realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e 
programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi 
attuativi; 

- 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.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione), il 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Centro per la Giustizia 
Minorile di Puglia e Basilicata e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata (Ministero della Giustizia) 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione), il Dipartimento per la 
giustizia minorile e di comunità – Centro per la Giustizia Minorile di 
Puglia e Basilicata e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale 
Esterna per la Puglia e la Basilicata (Ministero della Giustizia), 
riportato in narrativa, finalizzato a stabilire modalità di collaborazione 
fra le Parti per la progettazione e realizzazione congiunta e 
coordinata di attività di ricerca scientifica, organizzazione di attività 
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didattiche e di tirocinio formativo, percorsi di orientamento, 
promozione di campagne di sensibilizzazione sui temi relativi alla 
giustizia minorile e all’esecuzione penale esterna, allo scopo di 
accumulare e diffondere una maggiore conoscenza della materia, 
attuare percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti 
coinvolti nei procedimenti penali, migliorare la formazione delle figure 
professionali che operano nel campo, sia in ambito pubblico sia 
privato, e promuovere la comunicazione sulle relative iniziative; 

- di modificare l’art. 8 (Trattamento dei dati personali e riservatezza), 
secondo la 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. 

22.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Politiche) e l’Associazione “Cercasi un fine 
ONLUS” 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze politiche) e l’Associazione 
“Cercasi un fine ONLUS”, riportato in narrativa, finalizzato ad avviare 
una collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di 
formazione e di ricerca, previa modifica dell’art. 8 (Trattamento dati 
personali e riservatezza), secondo la 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.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Economia e Finanza), Università Cattolica del S. Cuore, 
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Università degli Studi di Trieste, Università Cattolica “Nostra Signora del 
Buon Consiglio” di Tirana, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia e Finanza), Università 
Cattolica del S. Cuore, Università degli Studi di Firenze, Università 
degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Trieste, 
Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, per la ricerca 
congiunta dal titolo “Osservatorio sul lavoro sommerso”, previa 
modifica dell’art. 8 secondo la 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 Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro HA DELIBERATO 
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an. (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso), l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno - 
infantile “Burlo Garofalo” di Trieste, l’I.R.C.C.S. - Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri di Milano, l’Azienda U.S.L. Toscana Centro di 
Firenze, il Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, 
il Centro Malattie Neurovegetative dell’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di 
Culto e Religione “Card.G.Panico” di Tricase (LE), il Dip. di Studi Giuridici, 
Filosofici ed Economici dell’Università La Sapienza di Roma, l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca Dip. di Medicina e Chirurgia, il Dip. di 
Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” 
dell’Università di Salerno, il Centro Studi Gised di Bergamo e l’Istituto 
Superiore di Sanità di Roma 

- di approvare l’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze mediche di 
base, neuroscienze e organi di senso), l’Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico materno - infantile “Burlo Garofalo” di Trieste, 
l’I.R.C.C.S. - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, 
l’Azienda U.S.L. TOSCANA CENTRO di Firenze, il Dip. di Scienze 
Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, il Centro Malattie 
Neurovegetative dell’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e 
Religione “Card.G.Panico” di Tricase (LE), il Dip. di Studi Giuridici, 
Filosofici ed Economici dell’Università La Sapienza di Roma, 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca Dip. di Medicina e Chirurgia, il 
Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” 
dell’Università di Salerno, il Centro Studi Gised di Bergamo e l’Istituto 
Superiore di Sanità di Roma; 

- 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. 

24.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Istituto di Ricovero e Cura a 
carattere Scientifico Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo (FG) 

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

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica) e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG); 

- 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. 

25.  Accordo Quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Universidad del Atlantico Medio, Las Palmas de Gran Canaria 
(Spagna) e designazione Coordinatore e componenti della Commissione per 
l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare l'Accordo Quadro di cooperazione Interuniversitaria da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad 
del Atlantico Medio, Las Palmas de Gran Canaria (Spagna); 

- di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per questa 
Università, il prof. Donato Impedovo; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di Accordi specifici, i proff. Giuseppe Pirlo e Donato 
Malerba; 

- 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 
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d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

26.  Accordo Quadro di cooperazione Interuniversitaria tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la Mississippi State University (Stati Uniti) e 
designazione Coordinatore e componenti della Commissione per 
l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare l'Accordo Quadro di cooperazione Interuniversitaria da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Mississippi 
State University (USA), in lingua italiana, secondo lo schema proposto; 

- di nominare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Donato Impedovo; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di Accordi specifici, i proff. Danilo Caivano e Giuseppe 
Pirlo; 

- 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. 

27.  Accordo Quadro di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Universidad Catolica de Costa Rica e designazione 
Coordinatore e componenti della Commissione per l'elaborazione dei 
Protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo Quadro di cooperazione accademica da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad 
Catolica de Costa Rica, secondo lo schema proposto; 

- di nominare quale Coordinatore-Referente scientifico, per questa 
Università, il prof. Antonio Felice Uricchio; 

- di designare quale componente della Commissione preposta 
all'elaborazione di Accordi specifici, il prof. Angelo Tursi; 

- di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nel predetto Accordo che prevedano anche il regime dalla 
“Proprietà Intellettuale” dei risultati degli studi e ricerche condotti 
congiuntamente; 

- 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. 

28.  Accordo Quadro di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e la ITMO University (Saint Petersburg 
National Research University of Information Technologies, Mechanics and 
Optics) – San Pietroburgo (Russia) e designazione Coordinatore e 

HA DELIBERATO 
- di approvare l'Accordo Quadro di cooperazione accademica e 

scientifica da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
ITMO University (Saint Petersburg National Research University of 
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componenti della Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi Information Technologies, Mechanics and Optics) – San Pietroburgo 
(Russia), in lingua inglese e in lingua russa, secondo lo schema 
proposto; 

- di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Gaetano Scamarcio; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di Accordi specifici, i proff. Donato Malerba e Roberto 
Bellotti; 

- 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. 

29.  Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari  Aldo  Moro  e lo 
EuriConv (European Research Institute) – Zaragoza (Spagna) e 
designazione Coordinatore e componenti della Commissione per 
l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione Quadro di cooperazione accademica e 

scientifica da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Euriconv (European Research Institute), secondo lo schema proposto; 

- di nominare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Antonio Felice Uricchio; 

- di nominare quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di Protocolli esecutivi specifici, i proff. Daniela Caterino 
e Ivan Ingravallo; 

- di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo riguardanti le attività di cooperazione 
previste nella predetta Convenzione Quadro; 

- 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. 

30.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Luarasi 
University College di Tirana (Albania) e designazione referente scientifico e 
componenti della Commissione preposta all'elaborazione dei Protocolli 
specifici di cooperazione 

HA DELIBERATO 
- di ratificare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Luarasi University College di Tirana, sottoscritta in data 
25.07.2018; 

- di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Gaetano Dammacco; 

- di designare quali componenti  della Commissione preposta 
all'elaborazione di Protocolli specifici di cooperazione, i proff. Paolo 
Stefanì e Giuseppe Cascione; 
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- di riservarsi l’approvazione di Protocolli specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo. 

31.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Babol 
Noshirvani University of  Technology (Iran) e designazione Coordinatore e 
componenti della Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

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

Bari Aldo Moro e la Babol Noshirvani University of Technology (Iran); 
- di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Giovanni Sanesi; 
- di nominare quali membri della Commissione preposta per 

l'elaborazione di Accordi specifici, i proff. Giacomo Scarascia 
Mugnozza e Irene Canfora; 

- 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. 

31 
an. 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Bu-Ali Sina (Iran) e designazione Coordinatore e componenti della 
Commissione per l’elaborazione dei protocolli esecutivi 

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

Bari Aldo Moro e la Università di Bu-Ali Sina (Iran), presentata in lingua 
inglese; 

- di nominare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Irene Canfora; 

- di designare, quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi, i proff. Antonio Vito Francesco 
Di Bello e Nicola Decaro; 

- di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nella suddetta Convenzione; 

- 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. 

32.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2546 del 02.08.2018 (Accordo Quadro tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Universo Salute S.R.L. e nomina 
rappresentanti nel Comitato Paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 3)        

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2546 del 02.08.2018 relativo all’Accordo in oggetto 
e alla nomina dei proff. Loreto Gesualdo (Dipartimento dell’emergenza e 
dei trapianti di organi) e Alessandro Bertolino (Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso), quali rappresentanti di 
questa Università nel Comitato Paritetico di cui all’art. 3 dello stesso 
Accordo. 
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33.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a.  n. 2553 del 03.08.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e la Società Auriga S.p.A. di Altamura (BA), per l’attivazione 
di un contratto di apprendistato di alta formazione per il Corso di 
Dottorato di Ricerca in Informatica e Matematica, curriculum 1 – 
Informatica XXXIV Ciclo – A.A. 2018/2019) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2553 del 03.08.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 b.  n. 2554 del 03.08.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e 
Basilicata, per il finanziamento di un borsa di studio per il Corso di 
Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi – XXXIV Ciclo – A.A. 2018/2021 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2554 del 03.08.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

34.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a.  n. 2759 del 29.08.2018 (“Disciplinare di concessione delle agevolazioni 

per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo da parte di 
proponenti italiani nell’ambito dell’avviso internazionale lanciato dal 
programma comunitario” per la realizzazione del progetto: “OLYVA 
Olive Oil By Products Valorization for small ruminant functional feeds 
to enrich human food”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2759 del 29.08.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 b.  n. 2772 del 30.08.2018 (“Disciplinare di concessione delle agevolazioni 
per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo da parte di 
proponenti italiani nell’ambito dell’avviso internazionale lanciato dal 
programma comunitario” per la realizzazione del progetto: “Intermittent 
river and groundwater quality and management in Mediterranean 
basins – INWAT”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2772 del 30.08.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
35.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate) e il Comune di Bari per 
disciplinare le modalità di fruizione dell’offerta formativa dei corsi 
ordinamentali  

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere lingue 
arti. Italianistica e culture comparate) ed il Comune di Bari, per 
disciplinare le modalità di fruizione dell’offerta formativa dei corsi 
ordinamentali, coniugando, ove possibile, le esigenze dei dipendenti 
del Comune di Bari con quelle dell’organizzazione didattica 
universitaria; 

- 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. 

36.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la ARGOMENTO RITIRATO 
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Marina Militare 
36 
an. 

Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate e 
l’Ambassade de France en Italie - Institut Francais Italia, finalizzato 
all’attivazione di una collaborazione con l’esperto culturale di lingua francese 
dott. Renaud Lesnoj - a.a. 2018-2019 - Rinnovo 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di 

collaborazione, riportato in narrativa, inerente il rinnovo dell’Accordo 
dell’A.A. 2017/2018, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture 
comparate e l’Ambassade de France en Italie - Institut Francais Italia, 
finalizzato all’attivazione di una collaborazione con l’esperto culturale 
di lingua francese dott. Renaud Lesnoj - a.a. 2018-2019; 

- 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 
sottoscrizione. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
37.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

Confassociazioni 
HA DELIBERATO 

- di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di 
Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity 
Center) e CONFASSOCIAZIONI Confederazione Associazioni 
Professionali, per collaborare alla definizione di interventi di 
consolidamento e sviluppo delle competenze professionali 
specialistiche e trasversali dei profili in uscita dall’Università e delle 
strategie di self marketing nel rapporto con le competenze richieste 
dalle “Nuove Professioni” e dalle imprese, facilitando quindi, le relative 
specifiche azioni agli operatori del job placement; 

- 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. 

38.  Statuto del Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente 
(CAP): modifica 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica dello Statuto del 

Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP) e, 
in particolare dell’art. 6, nella formulazione riportata in narrativa; 

- di indicare, quale membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico, il 
prof. Giuseppe Pirlo, come referente per l’informatizzazione dei 
percorsi formativi erogati dal CAP. 

39.  Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per i beni archeologici, HA DELIBERATO 
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architettonici e paesaggistici”: valutazione adesioni - di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario 
“Scuola Superiore per i Beni Archeologici, Architettonici e 
Paesaggistici” dei proff./dott.ri: Maria Costabile, Luigi Michele Todisco, 
Angelo Raffaele Tursi, Isabella Labriola, Carmela Roscino, Carmelo 
Antonio Ardito, Laura Carnevale, Paola De Santis, Giuseppina 
Gadaleta, Gianluca Mastrocinque, Paola Palmentola, Gerardo 
Romano, Francesco Scalera. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Proposte di istituzione ed attivazione Master Universitari, Short Master 
Universitari e Corso di Alta Formazione: Anno Accademico 2018/2019 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione per l’a.a. 
2018/2019 dei seguenti Master Universitari di I e di II Livello, Short Master 
Universitari e Corso di Alta Formazione: 
MASTER I LIVELLO 
 Lingua Araba, Islam e Globalizzazione: Geopolitica, Religione, 

Economia e Società; 
MASTER DI II LIVELLO 
 Gestione del Lavoro nella Pubblica Amministrazione; 
 Management del Fenomeno Migratorio e del Processo di 

Integrazione; 
 Nuovi Approcci alla Diagnosi e alla Gestione delle Emergenze 

Fitosanitarie; 
 Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare; 

SHORT MASTER  
 Comunicazione Sanitaria. Dai Media Tradizionali al Dottor Google; 
 Cyber Security; 
 Istruttore Turistico Sportivo; 
 La Ri-Atletizzazione Post-Infortunio; 
 La Statistica per la Ricerca Biomedica: dal Quesito Clinico 

all’Analisi dei Dati; 
 Medico Sociale per Società Sportive non Professionistiche; 
 Monuments Men. Tutela e Recupero dei Beni Culturali in Aree di 

Guerra; 
 New Media, Comunicazione e Digital Strategy; 
 Project Management; 
 Sociologia per le Politiche Urbane; 
 Teoria e didattica dei diritti delle differenze. Femminismi e saperi di 

genere; 
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 Web 3.0 e Tecniche S.E.O (Search Engine Optimization); 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 Rifiuti, Bonifiche e Controlli ambientali (RIBOCO). 

Dottorato di Ricerca: richiesta di deroga art. 4 Regolamento di Ateneo in materia 
di Dottorato di Ricerca 

HA DELIBERATO 
di autorizzare, per quanto di competenza, il prof. Giuseppe Mininni 
(Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze delle Relazioni Umane 
per i cicli precedenti al 34°) a mantenere la sua carica di Coordinatore 
nella gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato 31°, 32° e 33°, in 
deroga all’articolo 4 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 
Ricerca. 

Dottorato di Ricerca: dimissioni prof. Vittorio Dell’Atti da Coordinatore 
dell’Indirizzo in Economia Aziendale della Scuola di Dottorato in Studi Aziendali, 
Economici e Statistici 

HA DELIBERATO 
di individuare il decano del Collegio dei Docenti  dell’Indirizzo in Economia 
Aziendale della Scuola di Dottorato in Studi Aziendali, Economici e 
Statistici, per il 28° ciclo (A.A. 2012/2013), quale Coordinatore per la 
conclusione del percorso dottorale dei dottorandi di cui in narrativa, in 
sostituzione del prof. Vittorio Dell’Atti. 

 


