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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti ARGOMENTO RINVIATO 
2.  Commissioni di Senato: sostituzione componente HA DELIBERATO 

il subentro del sig. Guglielmo Tedeschi alla sig.ra Martina Tarantini nelle 
seguenti Commissioni di Senato: 

• didattica; 
• per l’adeguamento normativo;  
• per l’internazionalizzazione; 

e nel: 
• Comitato di Gestione del percorso formativo per l’acquisizione dei 

24 CFU (FIT), in rappresentanza degli studenti. 
3.  Agenzia per i Rapporti con l’Esterno: proposte stipula Convenzioni HA DELIBERATO 

− di approvare le Convenzioni di seguito indicate: 
1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Fondazione Apulia Film Commission (AFC); 
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Fondazione Scuola Forense Barese; 
3. Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT, previa acquisizione 
del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

4. Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Società Italiana Disability Manager; 

5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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. 

4.  Avvisi pubblici per la presentazione di candidature ai fini della nomina di n. 
5 componenti esterni e n. 3 componenti interni del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ex art. 31, comma 4, dello 
Statuto di Ateneo 

HA CONDIVISO 
le bozze degli Avvisi pubblici per la presentazione di candidature ai fini della 
nomina di cinque componenti esterni e di tre componenti interni del Nucleo 
di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ritenendo di 
fissare al giorno 16.07.2018 la data di scadenza per la presentazione delle 
candidature, nonché di procedere alla designazione ai fini della nomina di n. 
5 componenti esterni e n. 3 interni del Nucleo di Valutazione ex art. 31, 
comma 4 dello Statuto di Ateneo, alla prima riunione utile del Senato 
Accademico successiva alla scadenza del predetto termine. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
5.  Programmazione personale docente: adempimenti   
 a.  Reclutamento professori I fascia - art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010. 
HA DELIBERATO 

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di un posto 
di professore I fascia per il SC 06/F3 – SSD MED/31 - Otorinolaringoiatria, 
con la procedura di cui all’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. 

 b.  Chiamate dirette art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005 HA DELIBERATO 
− di demandare ad un’apposita Commissione, composta dai proff. 

Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, il 
compito di verificare la coerenza delle proposte di chiamate dirette ai 
sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 ai requisiti prescritti 
dalla normativa vigente;  

− che la predetta Commissione sia integrata di volta in vola dal Direttore 
del Dipartimento che propone la chiamata diretta;  

− che le risultanze della predetta Commissione siano riferite direttamente 
al Consiglio di Amministrazione. 

6.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima fascia  
 a.  dott.ssa Maria Lucia CURRI HA DELIBERATO 

di per quanto di competenza,  
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Lucia 

CURRI a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica, presso il Dipartimento di 
Chimica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° ottobre 2018. 

 b.  prof.ssa Concetta Maria NANNA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della  prof.ssa Concetta 
Maria NANNA a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato presso il Dipartimento 
Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02 luglio 2018. 

7.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di  tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 

 

 a/g  HA DELIBERATO 
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di rinviare alla prossima riunione ogni determinazione in ordine 
all’imputazione ai settori scientifico-disciplinari, nelle more dell’acquisizione 
di tutte le proposte dipartimentali, da sottoporre all’esame della 
Commissione a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l’investimento in capitale umano per una valutazione in 
termini di fabbisogni, anche alla luce dei dati del “cruscotto” direzionale, e di 
coerenza rispetto alla programmazione triennale adottata dagli stessi 
Dipartimenti e approvata dagli Organi di Governo. 

 h Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della l. n. 240/2010 – dm n. 168 del 
28.02.2018 - esiti lavori Commissione per elaborazione criteri e 
proposte per la programmazione del personale di ateneo – riunione 
del 07.06.2018 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
− di assegnare n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del Piano 

Straordinario Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 28.02.2018 ai 
Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, in ragione di uno cadauno; 

− di procedere all’assunzione in via prioritaria, per chiamata diretta: 
− del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica – 

SSD INF/01 – Informatica; 
− del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici – DISUM – SSD M-FIL/08;  
con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  

− di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione di n. 2 
ricercatori di tipo a) al Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione – FORPSICOM per far fronte alle esigenze 
del percorso formativo PF24, da finanziare con gli utili rivenienti al 
Bilancio di Ateneo dalle quote di iscrizione al suddetto Percorso PF24; 

− di rinviare ad una prossima riunione  la questione riguardante 
l’assegnazione al Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’impresa di n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. 
b). 

8.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di  tipo a) 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’indizione di n. 2 procedure selettive per il 
reclutamento di n. 2 ricercatori 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 il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE 
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE a seguito di convenzione con la Regione 
Puglia. 

9.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
 a.  dott.ssa Maria Stella LUCENTE – S.S.D. VET/05 HA DELIBERATO 
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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 Maria Stella LUCENTE, 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 
Lucente, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 
stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 b.  dott.ssa Domenica NIGRO - S.S.D. AGR/07 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 Domenica NIGRO, 
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  
Nigro, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 
stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 c.  dott.ssa Giuliana LOCONSOLE - S.S.D. AGR/12 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 Giuliana LOCONSOLE, 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  
Loconsole, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 
stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 d.  dott.ssa Concetta Eliana GATTULLO - S.S.D. AGR/13 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 Concetta Eliana 
GATTULLO, 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  Gattullo, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base 
a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 e.  dott. Luigi IACOBELLIS - S.S.D. IUS/12 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. Luigi IACOBELLIS, ai sensi 
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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.  Iacobellis, quale risulta 
dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il 
quale è proposta la proroga. 

 f.  dott. Fabio CALEFATO - S.S.D. INF/01 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. Fabio CALEFATO, 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.  Calefato, quale risulta 
dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il 
quale è proposta la proroga. 

 g.  dott.ssa Eleonora LORUSSO - S.S.D. VET/05 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 Eleonora LORUSSO, 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  Lorusso, quale 
risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 
contratto per il quale è proposta la proroga. 

 h.  dott.ssa Annalisa GIAMPETRUZZI - S.S.D. AGR/12 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 Annalisa GIAMPETRUZZI, 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  
Giampetruzzi, quale risulta dalla relazione del Dipartimento, in base a 
quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 i.  dott.ssa Osvalda DE GIGLIO - S.S.D. MED/42 HA DELIBERATO 
di esprimere  parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di 
lavoro subordinato, con regime a tempo pieno, quale ricercatori a tempo 
determinato, stipulato con la dott.ssa Osvalda DE GIGLIO, 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  De Giglio, quale 
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risulta dalle relazione del Dipartimento, in base a quanto stabilito dal 
contratto per il quale è proposta la proroga. 

 j.  dott.ssa Nicole NOVIELLI - S.S.D. INF/01 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di 
lavoro subordinato, con regime a tempo pieno, quale ricercatori a tempo 
determinato, stipulato con la dott.ssa Nicole NOVIELLI 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 Novielli, quale risulta dalle 
relazione del Dipartimento, in base a quanto stabilito dal contratto per il 
quale è proposta la proroga. 

 k.  dott. Antonio MAZZOCCA - S.S.D. MED/46 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di 
lavoro subordinato, con regime a tempo pieno, quale ricercatori a tempo 
determinato, stipulato con il dott. Antonio MAZZOCCA, 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. Mazzocca, quale risulta dalla relazione 
del Dipartimento, in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 
proposta la proroga. 

10.  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 
SIGNORELLI Francesco II fascia Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso 
 

 b.   HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa ai Ricercatore a tempo determinato, di seguito indicati, 
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 ottemperino pienamente al proprio dovere d’ufficio: 

 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

NUCCIO Maria Rita 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo a 

Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa 



Il Senato Accademico, nella riunione del 18.06.2018,  
 

 7 

LA TEGOLA Ornella 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo a 

Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa 
 

11.  Esito lavori Commissione adeguamento normativo in merito a:  
 a.  Criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e 

dell’art. 78, comma 8 dello Statuto (indicatori e requisiti per 
eleggibilità cariche accademiche) 

HA DELIBERATO 
− di confermare i criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, 

comma 1 e dell’art. 78, comma 8 dello Statuto di Ateneo, di cui alla 
propria delibera del 30.01.2018, per quanto attiene alle procedure per 
l’elezione dei Direttori di Dipartimento, per il triennio accademico 
2018/2021; 

− che, a partire dalle prossime tornate elettorali, siano utilizzati gli stessi 
criteri di valutazione (dei candidati) applicati per gli scatti triennali, 
rinviando ad una prossima riunione la valutazione delle modalità tecniche 
di accertamento; 

− di ribadire che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo 
competente ad accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e 
di didattica non sia risultata negativa in fase di accettazione delle 
candidature. 

 b.  Regolamento per l’attivazione di posti di Professore Straordinario a 
tempo determinato 

HA DELIBERATO 
− di approvare la bozza di Convenzione per l’attivazione di posti di 

professore straordinario, di cui al Regolamento di Ateneo per l’attivazione 
di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
1, comma 12, della Legge 230/2005, approvato dal Senato Accademico 
e dal Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 20.03.2018; 

− di invitare la Direzione Risorse Umane, di concerto con la Direzione 
Generale, ad approfondire la legittimità della possibilità, ove richiesta 
dall’ente finanziatore, che l’attivazione di un posto di professore 
straordinario di area medica possa essere autorizzata con previsione 
dello svolgimento dell’attività assistenziale da parte del medesimo titolare 
dell’incarico di professore straordinario, anche presso altra struttura 
ospedaliera non convenzionata con l’Ateneo barese e collocata in sede 
regionale diversa da quella pugliese, previo assenso dell’Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Bari e della Regione Puglia.  

 c.  Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e 
ricercatori universitari 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta della Commissione per l’adeguamento normativo e 
per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione 
dello Statuto e dei Regolamenti, volta ad integrare il Regolamento di 
mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, 
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con la norma finale per la quale, fatta salva la possibilità di diversi accordi 
fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di tre anni, dalla presa di servizio 
nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni didattica e di ricerca nel 
Dipartimento di originaria afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a 
quanto già stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte 
salve comprovate ed eccezionali ragioni, da valutarsi da parte del Senato 
Accademico. 

 d.  Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari (L. n. 240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di dare mandato alla Commissione Ricerca di approfondire, in tempi brevi, la 
questione inerente l’inserimento, nell’ambito del Regolamento sull’impegno 
didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge n. 240/2010, art. 6, 
commi 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, delle specifiche 
differenziazioni per aree scientifico-disciplinari e delle diverse tipologie di 
insegnamenti, in ossequio a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 della 
Legge n. 240/2010, tenendo conto di eventuali suggerimenti dei Direttori di 
Dipartimento. 

12.  Ratifica Decreto Rettorale nn. 1524/2018 e 1525/2018 (Rinnovo 
Convenzioni art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 con l’Università del 
Salento e l’Università della Calabria) 

 

 a.  n. 1524/2018 (Rinnovo Convenzione art. 6, comma 11 della Legge 
n. 240/2010 con l’Università del Salento) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1524 del 08.06.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  n. 1525/2018 (Rinnovo Convenzione art. 6, comma 11 della Legge 
n. 240/2010 con l’Università della Calabria) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1525 del 08.06.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
13.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 

Mediterranea d’Albania e designazione Coordinatore e componenti della 
Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici di cooperazione  

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

Bari Aldo Moro e l'Università Mediterranea d'Albania; 
− di designare il prof. Gaetano Dammacco quale Coordinatore dell’Accordo 

de quo per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
− di nominare i proff. Antonio Felice Uricchio e Giuseppe Cascione quali 

membri della Commissione preposta per l'elaborazione di Accordi 
specifici; 

− 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. 

13 
an. 

Stipula Accordo di cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Université de Montréal 
(Canada)  

HA DELIBERATO 
− di approvare l'Accordo di cooperazione Interuniversitaria da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organi) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Université 
de Montréal (Canada), secondo lo schema proposto, integrando l'art. 4, 
comma 4.7, lettera b) con l’indicazione dei “crediti accademici” previsti 
per ogni corso di studi; 

− di invitare il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi a 
definire le modalità di selezione per gli studenti dell'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e le modalità di pubblicazione, al fine di garantire la 
massima trasparenza e pari opportunità di accesso, nonché produrre una 
versione in lingua francese della bozza dell'Accordo di cooperazione de 
quo, come previsto nello stesso o, in alternativa, a modificare l'accordo 
all'art. 10, che prevede versioni in tre lingue diverse; 

− di confermare il prof. Francesco Giorgino quale referente scientifico 
dell’Accordo de quo per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di designare i rappresentanti del D.E.T.O, proff. Antonio Crovace e 
Francesco Staffieri, quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di accordi specifici; 

− 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. 

14.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e: 
- l’Università di Belgrado (Serbia) – sostituzione coordinatore 
- l’Università di Filosofia Costantine in Nitra (Slovacchia) – 

sostituzione coordinatore 

HA DELIBERATO 
− di designare la prof.ssa Renata Cotrone, quale nuovo coordinatore della 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di 
Belgrado (Serbia), in sostituzione della prof.ssa Giovanna Scianatico, 
attualmente in quiescenza; 

− di designare la dott.ssa Rossella Abbaticchio, quale nuovo coordinatore 
della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università Costantine di Filosofia di Nitra (Slovacchia), in sostituzione 
della prof.ssa Giovanna Scianatico, attualmente in quiescenza. 

15.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso e Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e 

HA DELIBERATO 
− di ratificare la nomina del prof. Alessandro Bertolino quale responsabile 

scientifico del Protocollo  d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
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l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari: modifica 
art. 4 

Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 
di Senso; Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, così 
come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze e Organi di Senso nella seduta del 09 aprile 2018; 

− di modificare l’art 4 del predetto Protocollo di Intesa, approvato nella 
seduta del 12.10.2017, con l’inserimento del prof. Alessandro Bertolino, 
quale responsabile scientifico del Protocollo de quo, unitamente alla 
prof.ssa Maria Trojano. 

16.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias 
S.r. l. e nomina responsabile ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema del Protocollo 

d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
MATERIAS s.r.l.; 

− 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; 

− di nominare il prof. Antonio Felice Uricchio, quale Responsabile del 
Protocollo de quo, come previsto dall’art. 3 (Responsabili del Protocollo) 
del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
MATERIAS s.r.l.. 

17.  Dottorato di Ricerca 34° ciclo: nota del prof. Costantino Esposito – 
ripartizione posti con borsa di studio  

HA DELIBERATO 
che i 5 posti con borsa di studio del Corso di dottorato in Studi Umanistici, 
34° ciclo, saranno attribuiti al concorso per posti con borsa della graduatoria 
generale.  

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1456 del 30.05.2018 (Convenzione di cotutela 
di tesi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Sorbona di 
Parigi) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1456 del 30.05.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

19.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1507 del 06.06.2018 (Convenzione di cotutela 
di tesi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Parigi 8 
Vincennes – Saint Denis) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1507 del 06.06.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
20.  Modalità di immatricolazione per il Corso di Studi in Scienze della 

Comunicazione a numero sostenibile – A.A. 2018/2019 
HA DELIBERATO 

- per l’a.a. 2018/2019, di autorizzare gli Uffici ad accettare le 
immatricolazioni al corso di studi in Scienze della comunicazione, a 
numero sostenibile, senza test di ingresso, per un numero massimo di 
250 posti (245 posti per comunitari o assimilati, 4 posti per 
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extracomunitari residenti all’estero, 1 posto per cinese); 
- di autorizzare l’inserimento dei dati per l’immatricolazione solo da 

Segreteria e fissare in dieci giorni lavorativi, a far tempo dall’immissione 
dei dati on line da parte degli studenti, il termine ultimo per il 
perfezionamento delle immatricolazioni che avviene con il pagamento 
del relativo MAV e la consegna della documentazione in Segreteria; 

- di autorizzare l’Unità Operativa di Scienze della formazione alla 
cancellazione delle pre-immatricolazioni trascorsi i dieci giorni lavorativi 
previsti senza il perfezionamento della pratica. 

21.  Richiesta rappresentanze studentesche organizzazione di corsi di 
preparazione ai test di ingresso ai Corsi di Laurea a numero programmato  
- A. A. 2018/2019 

HA DELIBERATO 
di rimettere la richiesta delle rappresentanze studentesche, di cui alla nota 
in data 06.06.2018, a firma del Coordinatore Link e del Senatore 
Accademico Link, rispettivamente, sigg. Piercarlo Melchiorre e Alessio 
Bottalico, volta alla organizzazione di corsi di preparazione ai test di 
ingresso ai Corsi di laurea a numero programmato – A.A. 2018/2019, ai 
Dipartimenti di Didattica e Ricerca interessati, con l’auspicio che venga 
accolta favorevolmente. 

22.  Proposta conferimento lauree alla memoria HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento della “Laurea alla memoria” al Sig. 
Fabrizio Mortato, studente del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle 
Attività Marittime – Sede di Taranto. 

23.  Istituzione di quattro Borse di Studio “Fondazione Mike Bongiorno” riservate 
agli studenti immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo nell’a.a. 
2017/2018 ai Corsi di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 
(D.M. 270/04) e Magistrale in Scienze dell’Informazione editoriale, Pubblica 
e Sociale (D.M. 270/04) 

HA DELIBERATO 
− in accoglimento della lettera d’intenti a firma del Presidente della 

“Fondazione Mike Bongiorno”, dott. Nicolò Bongiorno, di approvare 
l’istituzione di quattro borse di studio “Fondazione Mike Bongiorno”, 
dell’importo di 2.283,04 € cadauna, riservate agli studenti immatricolati 
ed iscritti ad anni successivi al primo nell’A.A. 2017/2018 ai corsi di 
laurea triennale in Scienze della Comunicazione (D.M. 270/04) e 
Magistrale in Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale 
(D.M. 270/04); 

− di esprimere al Presidente della “Fondazione Mike Bongiorno” sentimenti 
di viva gratitudine per l’attenzione rivolta a premiare ed incentivare il 
merito e la passione dei giovani studenti dell’Ateneo barese. 

24.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana) e la Ditta Merck Serono SPA per 
il finanziamento di n. 1 posto di  Ricercatore Universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3 lett. A) L. 240/2010 – integrazione 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana) e la Ditta Merck Serono SPA, riportata in narrativa, 
debitamente integrata, nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento di disciplina 
delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale, nella 
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sola parte relativa all’impegno assunto dalla Ditta Merck Serono S.p.A. che 
dovrà versare la prima quota entro 30 giorni dalla firma della presente 
Convenzione (prima annualità) e a garanzia del versamento delle rate 
successive alla prima annualità, si impegna a produrre, 45 giorni dopo il 
versamento della prima rata, apposita fideiussione bancaria attivata con 
istituto finanziario primario, con clausola “a prima richiesta” a copertura delle 
ulteriori due rate per l’importo di € 96.784,02. 

24 
an. 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine 
Interprovinciale dei Farmacisti Bari-Bat, al fine di instaurare un rapporto di 
collaborazione per la realizzazione di percorsi formativi quali seminari, 
workshop nel settore farmaceutico nonché di master, short master, corsi di 
perfezionamento ed alta formazione che si pongano l’obiettivo di 
consolidare le competenze scientifiche e tecniche dei farmacisti 

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine Interprovinciale dei 
Farmacisti Bari-Bat, al fine di instaurare un rapporto di collaborazione per 
la realizzazione di percorsi formativi quali seminari, workshop nel settore 
farmaceutico nonché di master, short master, corsi di perfezionamento 
ed alta formazione che si pongano l’obiettivo di consolidare le 
competenze scientifiche e tecniche dei farmacisti; 

- 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.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1454 del 29.05.2018 (Convenzione Quadro tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione CRUI) 

HA DELIBERATO 
- di ratificare il Decreto Rettorale n. 1454 del 29.05.2018, riportante il 

nuovo testo di Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Fondazione CRUI per l’attivazione di programmi di 
tirocinio curriculari ed extracurriculari post-titolo di qualità a favore di 
studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i 
quali la Fondazione CRUI abbia definito apposita Convenzione. 

26.  Ratifica Decreti Rettorali (Istituzione ed attivazione - Bandi Master e Short 
Master universitari) 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 1202  e 1203 del 26.04.2018, 304 e 305 del 
31.01.2018, 358 e 359 del 06.02.2018, relativi agli argomenti in oggetto.         

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
27.  Proposta di costituzione del Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per 

i beni archeologici, architettonici e paesaggistici” 
HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Scuola superiore per i beni archeologici, 
architettonici e paesaggistici”, secondo la formulazione riportata in 
narrativa; 

− di invitare il competente Ufficio della Direzione per il Coordinamento delle 
Strutture dipartimentali ad aprire la fase delle adesioni e riservandosi, 
pertanto, di valutare la congruità delle stesse con lo scopo del Centro. 
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28.  Centro Interuniversitario per le ricerche vulcanologiche (CIRVULC): 
richiesta di adesione delle Università degli Studi di Perugia e di Pisa 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione delle Università degli 
Studi di Perugia e di Pisa al Centro Interuniversitario Per le Ricerche 
Vulcanologiche (CIRVULC). 

29.  Centro Interuniversitario di Ricerca di “Studi sulla tradizione”: richiesta di 
adesione dell’Università degli Studi di Trento 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta di adesione 
dell’Università degli Studi di Trento al Centro Interuniversitario di Ricerca di 
“Studi sulla Tradizione”, secondo la formulazione dell’atto aggiuntivo alla 
Convenzione istitutiva riportato in narrativa. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e Molecolari – assegnazione delle 
borse di studio non usufruite nei cicli 31° (AA.AA: 2015/2018) e 32° (AA.AA. 
2016/2018) 

HA DELIBERATO 
in via del tutto eccezionale, di esprimere, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine all’assegnazione della borsa di studio al dottorando 
Marco COLELLA (frequentante senza borsa, 32° ciclo), per i periodi in cui 
non ha percepito ulteriori compensi incompatibili con la borsa di studio (dal 
01.11.2016 al 31.12.2016 e dal 01° aprile 2018 al 31.10.2019), attingendo 
dalle somme disponibili a seguito delle rinunce di due dottorandi afferenti 
rispettivamente al 31° e 32° ciclo. 

Anticipo data di conseguimento della laurea triennale in Scienze e tecniche 
psicologiche e in Scienze dell’educazione e della formazione  

HA DELIBERATO 
di approvare l’anticipo della data di conseguimento della laurea triennale in 
Scienze e tecniche psicologiche e in Scienze dell’educazione e della 
formazione dal 15 ottobre al 05 ottobre 2018, come da Decreto del Direttore 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
n. 75 del 15.06.2018. 

 


