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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE

1. Revisione dello Statuto di Ateneo HA DELIBERATO
 di procedere, nella fase attuale,  ad un restyling dello Statuto limitato

agli adeguamenti normativi e ad altre modifiche ampiamente
condivise, con invito alla Commissione per la revisione dello Statuto a
presentare una proposta, da sottoporre all’esame del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive
riunioni del 27 e 29.03.2018;

 di rinviare ad una successiva fase di valutazione le modifiche di
Statuto oggetto di snodi problematici, con particolare riferimento alla
Governance, che richiedono ulteriori confronti ed approfondimenti,
previa definizione di apposite linee di indirizzo da parte del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle succitate
riunioni del 27 e 29.03.2018.

2. Elezioni suppletive per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel
Consiglio di corso di studio LM Psicologia clinica, per lo scorcio del biennio
2016-2018

HA DELIBERATO
 l’indizione di elezioni suppletive per l’individuazione dei

Rappresentanti degli studenti, per lo scorcio del biennio accademico
2016-2018, nel Consiglio di Corso di studio LM Psicologia clinica
(org.508);

 di fissare per il giorno 13.03.2018, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, le
relative operazioni di voto.

DIREZIONE RISORSE UMANE

3. Programmazione del personale di Ateneo – P.O. 2017
a HA DELIBERATO

per quanto di competenza,
 di accogliere la proposta del Magnifico Rettore di trasferire 0,95

P.O. dal Fondo di investimento strategico al Fondo ordinario, al fine
di riportarlo all’ammontare di 20 punti organico disponibili ai fini
della ripartizione tra i Dipartimenti;

 di dare, pertanto, avvio alla fase di assegnazione delle risorse,
prendendo atto della disponibilità di n. 20 punti organico 2017;

 di invitare i Dipartimenti di Didattica e Ricerca a trasmettere, per il
tramite della Direzione Risorse Umane – Sezione personale
docente, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 12.03.2018, la
propria programmazione annuale (budget 2017), con ordine di
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priorità, in coerenza con quella triennale (Documento di
Programmazione Integrata dipartimentale 2016-2018) a suo tempo
già presentata, illustrativa del fabbisogno di personale docente il cui
reclutamento ordinariamente richiede l’impiego di punti organico
(professori e Ricercatori a tempo determinato di tipo B);

 che, per le motivazioni di cui in premesse, in sede di prima
ripartizione del fondo ordinario punti organico 2017, i
Dipartimenti potranno avviare unicamente le procedure di cui all’ art.
18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 24 comma 3 lett.a e/o b della
legge 240/2010 e che  l’unica scelta produttiva di imputazione
agevolata sarà quella del reclutamento di Ricercatori a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240 del
2010.

 di esprimere parere favorevole in ordine alla riduzione
dell’imputazione al Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze e Organi di Senso per l’assunzione come professore
ordinario del prof. Antonio Frigeri da 0,3 a 0,1 P.O.;

 di rinviare ogni determinazione in merito alle  proposte di chiamate
dirette, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005,  nelle
more di una valutazione complessiva delle proposte che
perverranno a cura dei Dipartimenti.

b HA PRESO ATTO
dell’istanza del 22.01.2018 della prof.ssa XXXXXXXXX relativa
all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

4. Chiamata diretta prof. Valerio Potì a professore universitario di II fascia – SSD
SECS-P/05 -Econometria (ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n.
230/2005 e dell’art. 5 del D.M. n. 552/2016)

HA DELIBERATO
 di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata diretta, ai

sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, a far tempo dal
03.04.2018, del prof. Valerio Potì quale professore di II fascia per il
SSD SECS-P/05 Econometria, presso il Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa;

 nell’eventualità in cui persista l’interesse del prof. Valerio Poti al
mantenimento del rapporto di lavoro con l’University College Dublin
Ireland, di subordinare la predetta chiamata all’esercizio dell’opzione
del regime di impegno a tempo definito da parte dello stesso docente,
autorizzando fin d’ora lo svolgimento del predetto rapporto di lavoro
presso l’università estera, ai sensi dell’articolo 1, comma 633, della
Legge n. 205 del 27.12.2017;

 di subordinare la presente delibera alla condizione sospensiva di
efficacia della preventiva rinuncia al giudizo, da parte del prof. Valerio
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Potì, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ed alla rinuncia
di qualsivoglia pretesa derivante dall’assunzione del prof. Valerio Potì
a far tempo dal 03.04.2018.

5. Designazione Commissione centrale di valutazione ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento 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

HA DELIBERATO
- di designare, quali componenti della Commissione Centrale 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 L. n.
240/2010 e s.m.i. i seguenti docenti:

1. prof. Domenico Di Bari;
2. prof. Roberto Catanesi;
3. prof.ssa Ylenia De Luca;
4. prof.ssa Barbara Poliseno;
5. prof. Angelo Chielli,

- che il supporto amministrativo alla predetta Commissione sia
assicurato dalla competente Direzione Risorse Umane - Sezione
Personale Docente;

- che l'incarico di cui alla presente delibera sia da intendersi conferito a
titolo gratuito.

6. Prof.ssa SINISI Lucia - PA presso il Dipartimento LELIA, istanza di
autorizzazione (26/01/2018) a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca
scientifica a.a. 2017/2019 per il periodo 01/10/2018 al 30/09/2019, ai sensi
dell’art. 17 DPR 382/1980

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole al prosieguo della procedura di
autorizzazione a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica, ai
sensi dell’ art.17 del DPR.n.382/80, della prof.ssa Lucia Sinisi, associato
confermato presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e
Culture comparate di questa Università, per l’anno accademico
2017/2019 per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2019.

7. Autorizzazione residenze fuori sede HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al professore di seguito indicato
l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio, eleggendo 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
NICOLOTTI Orazio II fascia Farmacia-Scienze del farmaco

8. Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia ARGOMENTO RITIRATO

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO

9. Regolamento esecutivo per la disciplina degli impianti di videosorveglianza HA DELIBERATO
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nelle sedi di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di esprimere parere favorevole al “Regolamento esecutivo per la
disciplina degli impianti di video sorveglianza nelle sedi di pertinenza
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, riportato in narrativa, previo
adeguamento dello stesso al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo (L119/34) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 4 maggio
2016,  entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno e destinato ad
avere piena attuazione dal 25 maggio 2018.

10. Proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la
Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l.

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione da
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società “Viaggi
e Turismo Marozzi srl”.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

11. Convenzioni/Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e

- Amol University of special modern technologies (Iran)
- Lorestan University (Iran)
- Shiraz University (Iran)
- University of Shadid Charman of Ahvaz (Iran)
- University of Teheran (Iran)

e designazione Coordinatori e componenti delle Commissioni per
l’elaborazione dei protocolli esecutivi

HA DELIBERATO
 di approvare la stipula della Convenzione, già sottoscritta, tra

l'Università degli  Studi di Bari Aldo Moro e la Amol University of
special modern technologies (Iran);

 di approvare la stipula della Convenzione, già sottoscritta, tra
l'Università degli  Studi di Bari Aldo Moro e la Lorestan University
(Iran);

 di approvare la stipula della Convenzione, già sottoscritta, tra
l'Università degli  Studi di Bari Aldo Moro e la Shiraz University
(Iran);

 di approvare la stipula del Memorandum of Understanding on
Educational, Research and Technological Cooperations tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of Shahid
Charman of Ahvaz (Iran), già sottoscritto;

 di approvare la stipula del Memorandum of Understanding da
stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la
University of Teheran (Iran);

 di confermare, quale Coordinatore delle predette Convenzioni, la
prof.ssa Irene Canfora;

 di designare, quali componenti delle Commissioni preposte
all’elaborazione di protocolli esecutivi per le succitate Convenzioni,
i proff. Nicola Decaro e Marina Castellaneta;
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 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici,
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di
cooperazione previste nelle suddette Convenzioni;

 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.

11
an.

Stipula Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e la Ben-Gurion University of Negev (Israele);
Designazione Coordinatore e componenti Commissione per elaborazione
accordi specifici di cooperazione

HA DELIBERATO
 di approvare la stipula del Memorandum of Understanding da

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ben-Gurion
University of Negev (Israele);

 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 dare mandato al Rettore di designare il Coordinatore e i componenti
della Commissione preposta per l'elaborazione dei suddetti accordi
specifici;

 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.

12. Addendum al Protocollo esecutivo interistituzionale già sottoscritto tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cheikh Anta Diop di
Dakar (Senegal), l’Università Nazionale Somala, l’Università Al Akhawayn
University In Ifrane (Marocco), l’Universidad Nacional de la Matanza di Buenos
Aires (Argentina), l’Universidad Catolica “Sedes Sapientiae” di Lima (Perù) e la
Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Cile) per l’inclusione della
Strathmore University (Kenya) e stipula Accordo Quadro di cooperazione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Strathmore University (Kenya) e
designazione Referente Scientifico

HA DELIBERATO
 di approvare il Protocollo esecutivo interistituzionale aggiuntivo da

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Strathmore
University - Kenya, ad integrazione del Protocollo esecutivo
interistituzionale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Università Cheikh Anta Diop di Dakar (Senegal), l’Università
Nazionale Somala, l’Università Al Akhawayn University In Ifrane
(Marocco), l’Universidad Nacional de la Matanza di Buenos Aires
(Argentina), l’Universidad Catolica “Sedes Sapientiae” di Lima (Perù)
e la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Cile);

 di approvare l’Accordo quadro di collaborazione da stipularsi tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Strathmore University -
Kenya;

 di dare mandato al Rettore di designare il Referente Scientifico, per
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  dell’Accordo quadro
Interistituzionale de quo;

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di
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carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di
stipula.

13. Protocollo aggiuntivo all’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e la Shadid Sadoughi
University of Medical Sciences di Yazd (Iran) – Zoonotic Disease Research
Center

HA DELIBERATO
di approvare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di collaborazione tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina
Veterinaria) e la Shahid Sadoughi University of Medical Sciences di Yazd
- Zoonotic Disease Research Center (Iran), sottoscritto in data
13.12.2017, in quanto alcune attività congiunte menzionate nell'Accordo
de quo saranno svolte dal Zoonotic Disease Research Center e dal
Dipartimento di Medicina Veterinaria che diviene “coordinatore
dell'attuazione del contesto dell'accordo".

14. Accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:
- European University “Kallos” di Tuzla (Bosnia)
- European University Brcko Distrect – BIH (Bosnia)

e designazione Coordinatori e componenti delle Commissioni per
l’elaborazione dei protocolli esecutivi

HA DELIBERATO
 di approvare l'Accordo di cooperazione da stipularsi tra l'Università

degli Studi di Bari Aldo Moro e la European University "Kallos" di
Tuzla (Bosnia), in lingua inglese, già sottoscritto dal Rettore prof. dr.
Nedeljko Stankovic;

 di approvare l'Accordo di cooperazione da stipularsi tra l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e la European University  Brcko  Distrect
- BIH (Bosnia), in lingua inglese, già sottoscritto dal Rettore prof. dr.
Zoran Milosevic;

 di designare quale Coordinatore degli Accordi de quibus il prof.
Angelo Vacca;

 di designare quali componenti delle Commissioni preposte
all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all'art. 2 dei succitati
Accordi, le prof.sse Gabriella Serio e Maria Trojano;

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici,
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione
previste nei suddetti  Accordi;

 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.

15. Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Caen-Normandie (Francia)

HA DELIBERATO
 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione per

l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua
francese e inglese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e  l’Université de Caen-Normandie (Francia), a favore del dott.
Florian Villain, il cui tutor è il prof. Francesco Paolo de Ceglia e il co-
tutor, il prof. Francesco Fistetti;
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 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.

16. Convenzione in co-tutela di tesi di dottorato di ricerca tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Vienna (Austria) – Proposta inerente la
composizione della commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca in co-tutela di tesi della dott.ssa Giovanna Parisi

HA DELIBERATO
 di accogliere la deliberazione assunta nell’adunanza del 12.01.2018

dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e
Molecolari, in ordine alla proposta avanzata dal prof. Walter Jäger,
Coordinatore della Scuola di Dottorato in Life Sciences – Pharmacy
dell’Università di Vienna, di non contemplare i tutor di tesi quali
componenti della Commissione giudicatrice dell’esame finale della
dott.ssa Giovanna Parisi, per il conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca in “Scienze Chimiche e Molecolari” presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, in co-tutela di tesi con l’Università di Vienna;

 la Commissione giudicatrice per il conseguimento del succitato titolo
sarà nominata con Decreto del Rettore.

17. Rinnovo Accordo Quadro di Collaborazione Interuniversitaria tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Paul Valéry di Montpellier 3
(Francia)

HA DELIBERATO
 di approvare il rinnovo dell’Accordo quadro di Collaborazione

Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Università Paul Valéry di Montpellier 3, (Francia), adottando lo stesso
schema del precedente testo convenzionale;

 di confermare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, le
proff.sse Rosalina Grumo e Marinella Termite, quali referenti per
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro "per la realizzazione e
l'andamento delle azioni previste", di cui all'art. 4 del predetto Accordo
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.

18. Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Dino’s
Park le Grotte di Famosa (Massafra – TA) e nomina referente nel Comitato
operativo di cui all’art. 4

HA DELIBERATO
 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro

da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Dino’s Park
le grotte di Famosa (Massafra – TA), previa integrazione dell’art. 16 di
cui 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
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stipula;
 di nominare il dott. Vincenzo Iurilli, quale referente di questa

Università nel Comitato Operativo, di cui all’art.4 della Convenzione in
questione.

19. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia e nomina Coordinatore operativo di cui all’art. 4

HA DELIBERATO
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa da

stipularsi tra l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, finalizzato alla realizzazione di interessi
pubblici comuni;

 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. Giovanni Sanesi, quale Coordinatore operativo di
questa Università, ai sensi dell’art.4 del Protocollo in questione;

 di designare i proff. Mario Parise, Carlotta Nonnis Marzano e Patrizia
Tartarino, quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico, di cui
all’art. 4.

20. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze Politiche) e l’Ufficio del Garante Regionale dei diritti
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Puglia

HA DELIBERATO
 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di

Collaborazione da stipularsi tra l’Università’ degli Studi di Bari Aldo
Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) e l’Ufficio del Garante
Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale, della Puglia, finalizzato ad instaurare un rapporto di
collaborazione scientifica in grado di migliorare i rispettivi obiettivi
istituzionali;

 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. Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – Sez. di Criminologia e Psichiatria
forense) e:
a. ASL BT- REMS di Spinazzola HA DELIBERATO

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina - Sez. di Criminologia e Psichiatria
Forense) e l’ASL BT – REMS di Spinazzola,  finalizzata a promuovere
attività di ricerca, attività di didattica e attività di consulenza (non a
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titolo oneroso) nei settori di interesse comune, previa modifica
dell’Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo,
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;

 di informare l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico-Giovanni
XXIII della stipula del suddetto Accordo.

b. ASM di Matera – REMS di Pisticci HA DELIBERATO
 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina - Sez. di Criminologia e Psichiatria
Forense) e l’ASM di Matera – REMS di Pisticci, finalizzata ad
instaurare un rapporto di collaborazione scientifica fra le parti in grado
di migliorare i rispettivi obiettivi istituzionali, previa integrazione
dell’Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo,
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;

 di informare l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico-Giovanni
XXIII della stipula del suddetto Accordo.

22. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro CAP
e l’Università di Messina per lo svolgimento di attività di consulenza nell’ambito
del Progetto Inform - Bando FAMI 2014 - 2020 - Azione 02 Promozione
dell’accesso ai servizi per l’integrazione – CUP G69D16003160007

ARGOMENTO RITIRATO

23. Bando per il premio di studio GLOBAL THESIS di Ateneo relativo alla mobilità
studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea magistrale o
a ciclo unico in cotutela a.a. 2017/2018

HA DELIBERATO
1. di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando GLOBAL THESIS

di Ateneo, finalizzato alla mobilità internazionale per la preparazione
di tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno
accademico 2017-2018;

2. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione
del suddetto bando.

24. Bando per Visiting Professor/Visiting Research 2017: Richiesta dei
Dipartimenti di
a Informatica (sostituzione) HA DELIBERATO
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 di approvare, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal
Dipartimento di Informatica;

 di assegnare una posizione di Visiting Professor al Dipartimento di
Informatica per il prof. Hugues Bersini in sostituzione del prof. Rudolf
Seising, rinunciatario, per ragioni professionali, alla posizione di
Visiting Professor assegnatagli nel bando 2017-18.

b Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture”

HA DELIBERATO
di non accogliere, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata
dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture” di assegnazione di n. 1
posizione di Visiting Professor, a valere sul Bando per Visiting Professor
/ Visiting Researcher 2017, per le motivazioni di cui in premessa.

25. Ratifica Decreto Rettorale n. 1 del 03.01.2018 (Approvazione schema e stipula
Convenzione Quadro di Partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Unione Europea – Rappresentanza in Italia)

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 1 del 03.01.2018 relativo all’argomento in oggetto.

26. Dottorato di ricerca XXXIV ciclo: adempimenti HA DELIBERATO
 di fissare al 08 marzo p.v. la data entro cui i Direttori di Dipartimento e

i Coordinatori dei corsi di dottorato dovranno inviare all’Ufficio
competente la documentazione finalizzata, rispettivamente, alla
istituzione di nuovo corso di dottorato o alla prosecuzione di corsi già
attivati;

 di consentire agli attuali coordinatori, di cui all’allegato alla relazione
istruttoria, di concludere i cinque anni e di venire sostituiti dal XXXV
ciclo, in deroga al limite dei tre cicli consecutivi, ferma restando la
sostituzione per i casi di cessazione dal servizio per limite di età ed
eventualmente per il caso in cui per il coordinatore è stato previsto
pattiziamente l’avvicendamento dopo tre cicli;

 di approvare in linea di massima le modifiche, riportate in narrativa, al
vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, dando
mandato alla Commissione Ricerca per una conclusiva definizione.

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI

27. Regolamento Didattico di Ateneo: modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi
di studio A.A. 2018/2019

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di modifica agli
ordinamenti didattici relativamente ai seguenti corsi di studio, per l’a.a.
2018/2019, come specificate in narrativa:
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E
BIOFARMACEUTICHE
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 Laurea magistrale in Biologia cellulare e molecolare cl. LM-6
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

 Laurea magistrale in Scienze Chimiche cl. LM-54
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM)

 Laurea in Filosofia Cl. L-5
 Laurea in Storia e Scienze sociali Cl. L-42
 Laurea magistrale in Scienze Filosofiche Cl. LM-78
 Laurea magistrale interclasse in “Storia: mondi, metodi e fonti”

(cambio di denominazione) Cl. LM-5&LM-84
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI
DEL MEDITERRANEO: SOCIETA’ AMBIENTE E CULTURA”

 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Cl. LMG/01
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E
CULTURE

 Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo Cl. LM-65
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

 Laurea in Scienze animali (cambio denominazione) Cl. L-38
 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria Cl. LM-42
 Laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti e salute (cambio

denominazione) Cl. LM-86
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI

 Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-
forestale (cambio denominazione) Cl. L-25

 Laurea Magistrale interclasse in Scienze Agro-ambientalie
territoriali” (cambio denominazione) Cl. LM73&LM-69

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
 Laurea in Economia e commercio  Cl. L-33
 Laurea magistrale in Economia, Finanza e impresa (cambio

denominazione) cl. LM-56
 Laurea magistrale in Economia e strategie per i mercati

internazionali Cl. LM-56
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA,
COMUNICAZIONE

 Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19
 Laurea in Scienze della comunicazione Cl. L-20
 Laurea in Scienze e tecniche psicologiche Cl. L-24
 Laurea magistrale in Psicologia (cambio denominazione) Cl. LM-

51
 Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO
DELL’IMPRESA

 Laurea in Economia aziendale sede di Bari Cl. L-18
 Laurea in Economia aziendale sede di Brindisi Cl. L-18
 Laurea in Marketing e comunicazione d’azienda Cl. L-18
 Laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende Cl.

LM-77
 Laurea magistrale in Marketing Cl. LM-77
 Laurea magistrale in Progettazione e management dei sistemi

turistici e culturali Cl. LM-49
SCUOLA DI MEDICINA

 Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione di
assistente sanitario) Cl. L/SNT-4

 Laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport Cl.LM-68
28. Proposte di istituzione/attivazione/bandi di concorso Master Universitari e

Short Master Universitari/Corsi di Perfezionamento/Corsi di Aggiornamento
Professionale – Anno Accademico 2017/2018
a HA DELIBERATO

di esprimere parere favorevole, previo adeguamento dei relativi Progetti
alle osservazioni, laddove previste, della Commissione per la
Formazione Post Laurea, con la raccomandazione a voler stipulare,
laddove necessari, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni,
all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei
seguenti Master Universitari:

 Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni
Sanitarie

 Posturologia e Biomeccanica di Base.
b HA DELIBERATO

di esprimere parere favorevole, previo adeguamento dei relativi Progetti
alle osservazioni, laddove previste, della Commissione per la
Formazione Post Laurea, con la raccomandazione a voler stipulare,
laddove necessari, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni,
all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei
seguenti Short Master Universitari:

 Approfondimenti in medicina previdenziale e assicurativa sociale
 Criminalistica e cronaca giudiziaria
 Guida Turistica
 Organizzazione e gestione delle società e degli Enti sportivi.

c HA RATIFICATO
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i seguenti Decreti Rettorali:

D.R. n. 114  del 18.01.2018 (Istituzione e Attivazione del Master Universitario di II
Livello in “Data Science – Metodologie, analisi, soluzioni” -
Dipartimento di Informatica)

D.R. n. 116 del 18.01.2018 (Bando di concorso per l’ammissione al succitato Master
Universitario)

D.R. n. 304  del 31.01.2018 (Istituzione e Attivazione del Master Universitario di I
Livello in “Ruolo e funzioni del Dirigente Scolastico nella
Scuola dell’Autonomia” - Dipartimento di  Economia,
Management e Diritto dell’Impresa)

D.R. n. 305  del  31.01.2018 (Bando di concorso per l’ammissione al succitato Master
Universitario)

d HA RATIFICATO
i seguenti Decreti Rettorali:

D.R. n. 358 del  06.02.2018 (Istituzione e Attivazione del Master  Universitario di II
Livello in “Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali”
- Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2017/2018)

D.R. n. 359 del 06.02.2018 (Bando di concorso per l’ammissione al succitato Master
Universitario)

e HA RATIFICATO
i seguenti Decreti Rettorali:

D.R. n. 3578 del 15.11.2017 (Istituzione ed attivazione del Corso di Perfezionamento in
“Urologia funzionale dell’uomo moderno: inquadramento
della ostruzione delle basse vie urinarie e trattamento
mininvasivo con le tecniche di Chirurgia laser” -
Dipartimento di Emergenza e Trapianti di Organo – DETO)

D.R. n. 3768 del 29.11.2017 (Bando di emanazione avviso per l’ammissione al Corso di
Perfezionamento Professionale in “Il D.M.140/2014:
management e prassi applicative” - Centro
Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e
Salute”)
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D.R. n. 3769 del 29.11.2017 (Istituzione ed attivazione del Corso di Perfezionamento in
“Esperto in Europrogettazione” - Centro Interuniversitario
di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute”)

D.R. n. 104 del 16.01.2018 (Bando di emanazione avviso per l’ammissione al Corso di
Perfezionamento in “Urologia funzionale dell’uomo
moderno: inquadramento della ostruzione delle basse vie
urinarie e trattamento mininvasivo con le tecniche di
chirurgia laser” - Dipartimento di Emergenza e Trapianti di
Organo – DETO)

D.R. n. 106 del 17.01.2018 (Istituzione ed attivazione del Corso di Aggiornamento
Professionale per docenti in “La scienza dei materiali:
l’integrazione della conoscenza e delle tecnologie” -
Dipartimento Interateneo di Fisica)

D.R. n. 107 del 17.01.2018 (Istituzione ed attivazione del Corso in “I principi della
Fisica Moderna” - Dipartimento Interateneo di Fisica)

f HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole, previo adeguamento del relativo Progetto
alle osservazioni, laddove previste, della Commissione per la
Formazione Post Laurea, con la raccomandazione a voler stipulare,
laddove necessari, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni,
all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, del
seguente Short Master Universitario:
 Gestione della crisi da sovraindebitamento.

g HA RATIFICATO
i seguenti Decreti Rettorali:
D.R. n. 394 del 07.02.2018 (Istituzione e Attivazione dello Short Master in “La

socializzazione all’affettività e alla sessualità" - Centro
Interuniversitario di Ricerca Popolazione, Ambiente e
Salute” - C.I.R.P.A.S)

D.R. n. 395 del 07.02.2018 (Bando di concorso per l’ammissione al succitato Short
Master Universitario)

29. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti DI.S.S.P.A.),
la CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) e la SVINT, Cooperativa Sviluppo &

HA DELIBERATO
- di esprimere parere favorevole alla stipula dell’Accordo Quadro,

riportato in narrativa, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -
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Integrazioni di Bari, per l’attivazione dello short master in “Manager della
qualità nelle aziende agroalimentari”

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
DI.S.S.P.A., la CSQ Certificazioni srl di Thiene (VI) e la SVINT,
Cooperativa Sviluppo & Integrazioni di Bari per l’attivazione dello
Short Master in “Manager della Qualità nelle Aziende Agroalimentari”;

- 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 (Dipartimento di
Lettere, Lingue, Arti e Letterature Comparate) ed il Conservatorio di Musica
“Niccolò Piccinni” di Bari per collaborazione nei settori di comune interesse e
realizzazione iniziative culturali e musicali: rinnovo

HA DELIBERATO
 di approvare il rinnovo della Convenzione, riportata in narrativa, da

stipularsi in forma digitale, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate)
ed il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, per collaborare
nei settori di comune interesse nell’ambito delle rispettive attività
istituzionali di didattica e di ricerca, nonché per iniziative culturali e
musicali comuni, previa integrazione del testo negoziale con
l’inserimento rispettivamente degli articoli 7 e 8, che di seguito si
riportano:

 art. 7 - Spese di registrazione
“La presente Convenzione viene sottoscritta in forma digitale ed
è assoggettata a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.”

 art. 8 - Foro competente
“Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione
non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Bari”.

 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.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

31. Approvazione documentazione relativa al Sistema di assicurazione della
Qualità di Ateneo, a cura del Presidio della Qualità

ARGOMENTO RITIRATO

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
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32. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’IISS “Cataldo
Agostinelli” di Ceglie Messapica (Brindisi), per la realizzazione di un percorso
di alternanza scuola-lavoro ex L. n. 107/2015

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - sede di Brindisi e l’IISS
“Cataldo Agostinelli” di Ceglie Messapica (Brindisi), per la realizzazione
di un percorso di alternanza scuola-lavoro.

33. Centro Interuniversitario di documentazione sul “Pensiero Economico Italiano
– CIPEI”: valutazione adesioni

HA DELIBERATO
di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di
Documentazione sul “Pensiero Economico Italiano – CIPEI” dei
proff./dott.ri: Giulio Fenicia, Vittorio Dell’Atti, Grazia Dicuonzo, Maurizio
Gangemi, Ezio Ritrovato, Dario Dell’Osa, Potito Quercia, Francesco
Prota ed Elisabetta Venezia.

VARIE ED EVENTUALI

Centro di Eccellenza per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e della formazione
degli Enti pubblici: richiesta accreditamento presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione ai fini dell’erogazione dell’offerta formativa continua
obbligatoria degli iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla richiesta di accreditamento del Centro
di Eccellenza per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e della
formazione degli Enti pubblici alla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto
Ministeriale 02.12.2016, ai fini dell’erogazione dell’offerta formativa per
l’anno 2018/2019 (triennio 2018/2021) a favore degli iscritti nell’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance, nonché del riconoscimento dei crediti utili ad
assolvere agli obblighi di formazione.

Istituzione/attivazione Short Master in “Tecniche di assessment e intervista di
selezione nel contesto militare”, in convenzione con il Comando Regionale Marina
Militare di Taranto

HA DELIBERATO
 di approvare l’istituzione/attivazione, per l’anno 2018, dello Short

Master universitario in “Tecniche di assessment e intervista di
selezione nel contesto militare”, in convenzione con il Comando
Regionale Marina Militare di Taranto;

 di invitare la Sezione Post Laurea della Direzione Offerta Formativa e
Servizi agli Studenti ad applicare in via analogica la riduzione del 30%
della quota di iscrizione a corsi di master, short master, corsi di
perfezionamento e corsi di alta formazione a favore degli appartenenti
alle forze militari e di polizia alla stregua di quanto previsto, per i corsi
di laurea, all’art. 6.2, lett. f) del Regolamento sulla contribuzione
studentesca – Anno Accademico 2017-2018.

Short Master in “Tutela dell’ambiente e contrasto a ecomafie e ecoreati” -
ampliamento numero iscrivibili

HA DELIBERATO
di accogliere la proposta del Comitato Scientifico dello Short Master
Universitario in “Tutela dell’ambiente e contrasto a ecomafie e ecoreati ”,
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di ampliamento del numero degli iscrivibili, per l’anno accademico
2017/2018, di n. 10 unità, fatti salvi i diritti di coloro che si sono già iscritti
e nel rispetto dei criteri di cui alla propria delibera del 08.04.2015.

Proposta di ammissione ai corsi liberi/singoli insegnamenti (Medicina e Chirurgia) HA DELIBERATO
di fare propria la delibera della Giunta del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, di cui al verbale relativo alla riunione del 23.01.2018,  in
relazione alle seguenti condizioni per l’ammissione ai corsi liberi del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia:

 numero massimo di 10 studenti ammissibili per Corso Integrato;
 possibilità di fare domanda per un solo Corso Integrato a semestre;
 nell’ipotesi di presentazione di un numero di domande superiore a

10, il criterio di preferenza viene fissato nella “minore età”,
permettendo l’accesso alla cultura ai più giovani,

con la precisazione che le domande vanno presentate prima dell’inizio
del corso.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze
Mediche, Neuroscienze e Organi di Senso, Dipartimento di Chimica, Dipartimento
Interateneo di Fisica), Regione Puglia, il CNR e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni
Paolo II di Bari per il Piano per l’insediamento del “Tecnopolo per la Medicina di
precisione (TecnoMED)”;

HA DELIBERATO
di dare mandato al Rettore di apportare allo schema convenzionale in
oggetto ed al relativo allegato tecnico le modifiche che si renderanno
opportune in ragione delle proposte espresse in merito dai proff. Angelo
Vacca e Giancarlo Logroscino che avranno cura di recepire i pareri dei
docenti referenti per tutti i Dipartimenti coinvolti.

Richiesta riconoscimento antifascismo come valore della comunità accademica HA PRESO ATTO
della nota del 19.02.2018, a firma di Piercarlo Melchiorre e Alessio
Bottalico, rispettivamente, Coordinatore e Senatore Accademico Link Bari
e Pasquale Ricci e Luca Dell’Atti, rispettivamente, Coordinatore e
Senatore Accademico ADI Bari concernente la “richiesta di
riconoscimento dell’antifascismo come valore della comunità
accademica”, con ferma condanna di ogni forma di violenza, che talvolta
ha matrici ideologiche, da censurare, a prescindere dall’origine.


