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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti HA PRESO ATTO 

dell’informativa resa dal Rettore in ordine: 
−   alla nota, prot. n. 32821 del 10.05.2018, da parte dell’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – 
ANVUR relativamente alla sostituzione del corso di laurea magistrale 
in Formazione e Gestione delle Risorse umane (classi LM-51 e LM-
57), in fase di disattivazione, con il corso di laurea magistrale in 
Scienze pedagogiche (classe LM-85), tra i corsi di studio che 
verranno valutati nel corso della visita di Accreditamento Periodico di 
questa Università; 

−   allo spostamento, di cui alla succitata nota, di una settimana della 
visita di accreditamento ANVUR, che avrà luogo dal 12 al 16 
novembre 2018; 

− alle iniziative in corso e da intraprendere in preparazione della 
suddetta visita.  

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
2.  Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere HA CONDIVISO 

l’orientamento del Rettore volto a sottoporre la bozza del Regolamento 
Missioni alle Organizzazioni Sindacali, rinviando ogni decisione in merito 
ad una prossima riunione, anche al fine di un ulteriore perfezionamento 
del testo regolamentare de quo da parte degli Uffici, valutando la 
possibilità di tenere conto di strumenti alternativi ed economici finalizzati a 
ridurre l’impatto sui costi di trasporto quali i servizi di “bla bla car”, di “car 
sharing” e “low cost”, in applicazione del “principio del minimo mezzo”. 

3.  Programmazione personale docente: adempimenti  
 a.   HA DELIBERATO 

- di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di due posti di professore di I e 
II fascia, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, secondo la tabella 
di seguito riportata: 
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 b.   HA DELIBERATO 

− per quanto di competenza, di approvare la proposta della 
Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 
programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 
umano, di cui al verbale relativo alla riunione del 15.05.2018, in 
ordine alla ripartizione tra i Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di 
ricercatore, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 
240/2010, come di seguito indicato: 

− assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica e 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 172 
Dipartimenti selezionati per la partecipazione alla competizione per la 
individuazione dei Dipartimenti di eccellenza, ma non vincitori, in 
ragione di n. 2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due posti attribuiti al 
Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di cui alla la 
nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la precisazione che 
nella individuazione dei SSD in cui bandire siano tenuti in giusta 
considerazione i progetti presentati ai fini della suddetta 
competizione; 

− assegnazione di n.19 posti in misura di n. 1 ricercatore per ciascun 
Dipartimento ad eccezione dei predetti Dipartimenti di Fisica, 
Chimica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, nonché del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, già assegnatario dell’ulteriore 
premialità prevista per i Dipartimenti vincitori della selezione dei 
Dipartimenti di Eccellenza; 

− di rinviare ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  affidando 
alla Commissione per elaborazione dei criteri e proposte per la 
programmazione del personale di Ateneo il compito di formulare dei 
criteri e/o proposte di ripartizione in merito, anche alla luce delle 

I fascia II fascia Delibera del Dipartimento
note

Dipartimento 

SC 10/M1 - SSD L-LIN/13 CdD 18.04.2018

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

2 CHIMICA
Parere favorevole della 

Scuola di Scienze e 
Tecnologie seduta del 

20.04.2018

1 LELIA

SC 03/A1 - SSD CHIM/01 CdD 16.04.2018
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osservazioni emerse nel corso del dibattito; 
− di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, formulata con nota 
assunta al prot. n. 33509 del 14.05.2018, di anticipazione del bando 
per la seconda posizione programmata sulla base della previsione di 
assegnazione ordinaria budget 2017, di un posto di professore di II 
fascia SSD BIO/10-Biochimica e della proposta della Commissione 
intesa all’accoglimento della medesima con procedura di cui all’art. 
18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

− di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alle 
chiamate dirette di cui al succitato verbale della Commissione di 
Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, 
la valorizzazione e l’investimento in capitale umano.  

4.  Proposte di chiamata a professore di prima e seconda fascia  
 a.  prof. Aldo Domenico Milano HA DELIBERATO 

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Aldo Domenico 
Milano a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca presso il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 28 maggio 2018. 

 b.  prof. Giuseppe Marulli HA DELIBERATO 
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe 

Marulli a Professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica presso il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 28 maggio 2018. 

5.  Procedure di chiamata di professori: scheda per 
emanazione bando 

HA DELIBERATO 
- che la descrizione del campo “specifiche funzioni” della scheda compilata dai 

Dipartimenti, ai fini dell’avvio della procedura concorsuale per la chiamata di professori, sia 
vincolata come segue: 

 
Specifiche funzioni:  
Il professore è tenuto a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento 
scientifico, coerentemente con il settore scientifico disciplinare messo a 
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concorso, e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli 
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 
dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno 
di 250 ore in regime di tempo definito, in conformità a quanto stabilito dalla 
normativa vigente (artt. 6, comma 2, della Legge 240/2010 e 25 del 
Regolamento didattico di Ateneo). 

 
− per l’effetto, di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di adeguare - ove necessario - 

le delibere già adottate per l’avvio delle  procedure concorsuali per la chiamata di 
professori, relativamente al campo della scheda “specifiche funzioni”, come da predetta 
descrizione. 

6.  Prof.ssa Sardanelli Anna Maria – Professore Associato confermato - 
Rinnovo comando presso il MIUR – Ufficio Autorità di Gestione del PON, per 
un anno dal 01.06.2018 al 31.05.2019 

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole al rinnovo del comando presso l’ufficio 

Autorità di Gestione del PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” del 
MIUR della prof.ssa Sardanelli Anna Maria, professore associato del 
SSD BIO/10 presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di senso di questo Ateneo, per un massimo di 
750 ore, a decorrere dal 1° giugno 2018 fino al 31 maggio 2019, salvo 
rinnovo o proroga; 

− di autorizzare il Rettore a modificare le condizioni/modalità del 
succitato comando in ragione di quanto richiederà eventualmente il 
MIUR, fermo restando il consenso della prof.ssa Sardanelli e, 
nell’ipotesi di variazione del monte ore annuo, anche del Dipartimento 
di afferenza della citata docente. 

7.  Rinnovo Convenzioni art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 con: 
− Università del Salento 
− Università della Calabria 

ARGOMENTO RITIRATO 

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

 

 a.  SSD BIO/09 – FISIOLOGIA HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole 
all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/09 – FISIOLOGIA, con fondi relativi al budget P.O. 2017. 

 b.  SSD AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole 
all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore 
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a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA, con fondi relativi al 
budget P.O. 2017. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
9.  Richiesta del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture” di assegnazione di una posizione 
di Visiting Professor, in relazione al Bando per Visiting Professor/Visiting 
Researcher 2017 

HA DELIBERATO 
- di approvare, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal 

Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture”, subordinatamente 
all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina;  

− di assegnare una posizione di Visiting Professor al Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture” per il prof. Skender Topi, a valere sul Bando per 
Visiting Professor/Visiting Researcher 2017. 

10.  Dottorato di Ricerca in “Scienze Chimiche e Molecolari” - Assegnazione 
Borse di Studio non usufruite nei Cicli 31° (AA.AA.2015/2018) e 32° 
(AA.AA.2016/2019) 

HA DELIBERATO 
- di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine al 

congelamento delle borse non assegnate (finanziate da UNIBA e dal 
Dipartimento di Chimica) afferenti al 33° ciclo, fino agli esiti delle 
determinazioni da parte del MIUR della revoca delle 2 borse ammesse 
a finanziamento nell’ambito del bando PON RI; 

- nell’ipotesi in cui dovessero essere revocate le predette borse PON, di 
esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine 
all’annullamento del Decreto Rettorale n. 987 del 29.03.2018, 
assegnando con ulteriore provvedimento ai dottorandi già beneficiari 
delle stesse le borse congelate e finanziate da questa Università; 

- di chiedere un parere all’Avvocatura interna di Ateneo in merito alla 
legittimità formale in ordine ad un possibile trasferimento delle 
annualità non usufruite dall’allievo Antonello La Ricchiuta (32°ciclo, 
non ammesso all’anno successivo), all’allievo Marco Colella (32°ciclo, 
senza borsa). 

11.  Dottorato di Ricerca in Fisica XXX ciclo: rilascio certificazione aggiuntiva 
“Label doctor europaeus” 

HA DELIBERATO 
− di approvare la proposta di attribuzione al dott. Giancarlo Garnero 

della certificazione di “Label Doctor Europaeus”; 
− di richiedere, comunque, al Centro Linguistico di Ateneo la corretta 

traduzione del documento EUA Doctoral Programmes for the 
European Knowledge Society nella parte relativa all’European 
Doctorate (pag 39), al fine di una eventuale modifica dell’articolo 9 
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quater (Dottorati di ricerca europei) del vigente Regolamento di 
Ateneo in materia di dottorato di ricerca. 

12.  Proposta di ripartizione dei contributi integrativi MIUR per la mobilità 
studentesca (art. 1 DM 976 del 29.12.2014), a.a. 2016-17 

HA DELIBERATO 
1. di ripartire il contributo assegnato dal MIUR relativamente all’art. 1 del 

DM 976 del 29.12.2014 - Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti E.F. 2016, per il residuo importo di 
Euro 726.852,00 (al netto della somma di Euro 300.000,00 
accantonata per le borse Global Thesis 2017-18), su base mensile, 
tra gli studenti Erasmus+ e gli studenti Visiting che hanno ottenuto 
riconoscimento di crediti per il periodo di studio trascorso all’estero 
durante l’A.A. 2016-17. In caso di mesi incompleti, il contributo 
finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese 
incompleto per 1/30 dell’importo unitario mensile determinato; 

2. di ripartire l’eventuale residuo non utilizzato della somma accantonata 
per le borse Global Thesis 2017-18 tra gli stessi studenti Erasmus+ e 
Visiting relativi all’a.a. 2016-17, applicando le medesime modalità di 
ripartizione, allo scopo di utilizzare integralmente il finanziamento 
concesso dal MIUR alla Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

3. la spesa relativa graverà sui fondi assegnati dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 1 del DM 29 dicembre 
2014, n. 976 - Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti, per l’anno finanziario 2016. 

13.  Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche: 
rinnovo 

HA DELIBERATO 
− di approvare il rinnovo della Convenzione Operativa tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica 
“Michelangelo Merlin”) e l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del 
CNR, nella riformulazione riportata in narrativa, recante le modifiche 
agli artt. 4, 11 e allegato 3; 

− 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.  Accordo Operativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari: proposte di 
modifica 

HA DELIBERATO 
- di approvare lo schema dell’Accordo Operativo da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di 
Fisica) e il Politecnico di Bari, così come modificato nella 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 
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carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

15.  Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) 
e il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche 
dell’Università di Roma “La Sapienza” 

HA DELIBERATO 
- 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) e il Dipartimento di Scienze e 
Biotecnologie Medico Chirurgiche dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, riportata in narrativa, per la realizzazione di attività di ricerca 
nel settore della Fisica applicata alla Medicina; 

- 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.  Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso) e Consorzio per le Valutazioni Biologiche e Farmacologiche  

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

Bari Aldo Moro (Dipartimento  di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso) ed il Consorzio per le Valutazioni 
Biologiche e Farmacologiche, riportato in narrativa, per la realizzazione  
congiunta delle attività scientifiche previste nel progetto Strengthening 
the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and 
Young People with ASD (SPASD), Grant Agreement 2017-1-RO01-
KA201-037459, nell’ambito del Programma Erasmus+; 

- 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. 

17.  Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione) e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità - Centro Giustizia Minorile e di Comunità di Puglia e 
Basilicata 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo Quadro di Collaborazione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso e Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) ed il Ministero 
della Giustizia (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, 
Centro Giustizia Minorile e di Comunità di Puglia e Basilicata), riportato 
in narrativa, finalizzato alla realizzazione congiunta e coordinata di 
iniziative, attività scientifiche, progetti di ricerca, organizzazione di corsi 
di formazione, percorsi di orientamento, promozione di campagne di 
sensibilizzazione sui temi relativi alla giustizia minorile, allo scopo di 
diffondere una maggiore conoscenza della materia, attuare percorsi di 
reinserimento sociale e lavorativo dei minori coinvolti nei procedimenti 



Il Senato Accademico, nella riunione del 21.05.2018,  
 

 8 

penali e diffondere notizie sui fatti che coinvolgono i minori nei territori 
di rispettiva competenza; 

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

18.  Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, il Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche e 
la Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Consorzio per Valutazioni 
Biologiche e Farmacologiche e la Fondazione per la Ricerca 
Farmacologica Gianni Benzi Onlus, riportato in narrativa, finalizzato alle 
attività di ricerca scientifica previste nell’ambito del progetto "ID-EPTRI: 
Infradev - European Paediatric Translational Research Infrastructure" 
finanziato nell’ambito del programma comunitario HORIZON 2020; 

- 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. 

19.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Université de Lille (Francia) per l’attuazione di una co-tutela di tesi di 
dottorato  

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

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti) e 
l’Università di Lille (Francia), per l’attuazione di una co-tutela di tesi di 
dottorato, redatto in italiano e in francese, a favore della dottoranda 
Rocio Murillo Gonzalez; 

- 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. 

20.  Accordo di cooperazione scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’University of Rzeszów (Polonia) e designazione referente scientifico 
e componenti della Commissione preposta all’elaborazione dei Protocolli 
specifici di cooperazione 

HA DELIBERATO 
- di ratificare l'Accordo di Cooperazione scientifica tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l'University of Rzeszów (Polonia), sottoscritto 
in data 30.04.2018; 

- di designare, quale Coordinatore, per l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, il prof. Antonio Felice Uricchio; 

- di designare, quali membri della Commissione preposta 
all'elaborazione dei suddetti Protocolli specifici di cooperazione, le 
prof.sse Marie Therese Jacquet e Janina Janas; 

- di riservarsi l’approvazione di Protocolli specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo. 
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21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ǻbo Akademy 
University (Finlandia) – Proroga attività di ricerca prof.ssa Luisa Torsi, A.A. 
2018/2019 

HA DELIBERATO 
- di approvare la richiesta di proroga, per un ulteriore anno, dello 

svolgimento dell'incarico di attività di ricerca e di didattica della 
prof.ssa Luisa Tursi (lezioni e seminari su flexible and printable bio-
electronics), nell’ambito dell’accordo di collaborazione quadro, 
stipulato il 18.11.2016, tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Åbo Akademy University (Finlandia). 

- di autorizzare la prof.ssa Luisa Torsi a dare corso alle attività di 
collaborazione previste presso l'Åbo Akademy University, per un 
periodo di circa un mese nel corso del 2018-2019, con oneri finanziari 
a carico di Åbo Akademy University. 

22.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut Ramon 
Llull (Catalunya) e designazione Coordinatore e componenti della 
Commissione preposta all’elaborazione di Accordi specifici 

HA DELIBERATO 
-  di approvare la Convenzione di Collaborazione tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l'Institut Ramon Llull (Catalunya), secondo lo 
schema proposto, lasciando a carico del Dipartimento di Lettere lingue 
arti italianistica e culture comparate ogni eventuale onere organizzativo 
per l'attuazione della stessa, anche con riferimento alla certificazione 
delle competenze; 

-  di confermare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, la prof.ssa Alfonsina De Benedetto; 

-  di designare quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di Accordi specifici, i proff. Paolo Stefanì e Simone 
Greco; 

-  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. 

23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1068 del 10.04.2018 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il C.R.E.A.VE) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1068 del 10.04.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
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 

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di Convenzione, 

riportata in narrativa, da formalizzare con la Ditta Merck Serono S.p.A. 
mediante Atto di accettazione, per il finanziamento del costo di n° 1 
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Ricercatore universitario con contratto a tempo determinato, ex art. 24, 
co. 3, lett. a) Legge n. 240 del 2010, del Settore concorsuale 06/G1- 
Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile (SSS 
MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e SSD MED/39 
Neuropsichiatria Infantile), presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, per la 
durata di anni 3; 

− di indicare il proprio referente nell’Atto di accettazione come previsto 
dall’art. 7 della Convenzione in argomento; 

− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della lettera di accettazione 
inerente alla suddetta proposta, in ossequio a quanto disposto dall’art. 
4 del “Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento 
esterno dei posti di personale” in vigore presso questo Ateneo. 

24 
an. 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture) e la Masseria Didattica Sociale “Masseria La Meridiana” 
al fine di promuovere, attraverso programmi comuni, la cooperazione negli 
ambiti culturali, educativi, formativi, turistico e di valorizzazione del territorio 
della Murgia nonché la realizzazione di iniziative comuni in ambito scientifico 
e didattico 
 

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole alla stipula della Convenzione, 

riportata in narrativa, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e la Masseria Didattica 
Sociale “Masseria La Meridiana”, al fine di promuovere, attraverso 
programmi comuni, la cooperazione negli ambiti culturali, educativi, 
formativi, turistico e di valorizzazione del territorio della Murgia 
nonché la realizzazione di iniziative comuni in ambito scientifico e 
didattico; 

− 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.  Selezione Bando di Peer Tutoring – Tutorato Didattico HA DELIBERATO 
• di approvare lo schema tipo del Bando di Peer tutoring – Tutorato 

Didattico 2018; 
• di dare mandato ai Direttori di Dipartimento per l’emanazione dei 

singoli Bandi di Selezione, in un tempo ragionevolmente breve; 
• di consentire al Dipartimento di Matematica di  ricomprendere tra i 

destinatari del Bando gli “studenti della laurea magistrale che non 
abbiano più di un anno fuori corso dall’iscrizione alla laurea 
magistrale”; 

• di dare mandato alle Delegate del Rettore, prof.sse Y. De Luca, A. 
Paterno e T. Roselli, per quanto di competenza, per l’avvio della 
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piattaforma “telospiegoio” a supporto delle attività di Peer Tutoring – 
Tutorato Didattico, in collaborazione con la U.O. Centro e-learning e la 
U.O. Orientamento agli Studi; 

• di dare mandato al Rettore, al Coordinatore del Presidio della Qualità 
di Ateneo, prof. Giuseppe Crescenzo e al Coordinatore della 
Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari 
destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli 
studenti, prof.ssa Maria Benedetta Saponaro, di individuare ulteriori 
discipline per le quali attivare il servizio di tutorato in parola, 
raccogliendo le proposte degli studenti. 

26.  Proposta conferimento Laurea Honoris Causa al Mons. Francesco Savino HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in 
Medicina e Chirurgia (classe LM – 41) a Mons. Francesco Savino, 
avanzata dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, 
nella seduta del 23.01.2018. 

27.  Proposta conferimento del titolo di Specialista “alla memoria” al dott. 
Francesco Tateo 

HA DELIBERATO 
che al dott. Francesco Tateo nato a XXXXXXXXXXXXXXX iscritto, per 
l’a.a.2017/18, al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Malattie 
Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria, prematuramente scomparso, 
venga rilasciato, alla memoria, il Diploma di Specializzazione in Malattie 
Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria. 

28.  Corso di Laurea in Scienze Geologiche Cl. L-34: attività formative – richiesta 
del prof. P. Dellino 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta del Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali di ripartizione in moduli di attività 
affini o integrative con valore di CFU inferiore a 5, o abbinati a moduli di 
base o caratterizzanti, o abbinati anch’essi a moduli di attività affini o 
integrativi, per il corso di laurea della classe L-34 in Scienze Geologiche. 

28 
an

 

Ratifica D.R. n. 1326 del 15.05.2018 (CFU da attribuire a moduli integrati 
Corsi del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1326 del 15.05.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

29.  Confluenza corso di laurea magistrale in Economia e Management 
all'interno del Consiglio Interclasse in Scienze economico-aziendali 

HA DELIBERATO 
di approvare, in linea di massima, la confluenza del corso di laurea 
magistrale in Economia e Management nel Consiglio Interclasse in 
Scienze Economico-Aziendali, fermo restando il rispetto dell’iter 
procedimentale, di cui all’art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

30.  Riconoscimento equipollenza diplomi di laurea conseguiti in discipline 
economiche presso la Facoltà di Scienze Economiche, Politiche e sociali 
dell'Università Cattolica Nostra Signora del Buon consiglio di Tirana 

HA DELIBERATO 
- di ratificare quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di 

Economia Management e Diritto dell’Impresa nella seduta del 25 luglio 
2017 in ordine al riconoscimento dell’equipollenza dei seguenti titoli di 
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studio:  
• il diploma di laurea in Economia Aziendale rilasciato dall’Università 

Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana è riconosciuto 
equipollente alla laurea triennale in Economia Aziendale cl. L-18 
attivata presso il suddetto Dipartimento ordinamenti aa.aa. 2011/2012-
2012/2013-2013/2014-2014/2015; 

• il diploma di laurea in Economia e Management rilasciato 
dall’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana è 
riconosciuto equipollente alla laurea magistrale in Economia e 
Management Cl. LM-77 attivata presso il suddetto Dipartimento 
ordinamenti aa.aa. 2012/2013-2013/2014-2014/2015; 

- di prendere atto dell’elenco dei nominativi degli studenti albanesi che 
hanno conseguito il titolo di laurea nei suddetti corsi di studio con 
indicato per ciascuno di essi il diploma di laurea ed il relativo 
ordinamento. 

31.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1272 del 09.05.2018 (Selezione per il 
conferimento di n. 6 borse di studio “Paolo Antonacci” finalizzate a 
sostenere altrettanti studenti universitari residenti in Puglia, immatricolati 
nell’a.a. 2017-2018 a corsi di laurea attivati presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il Decreto Rettorale n. 1272 del 09.05.2018 relativo alla 
selezione per il conferimento di n. 6 borse di studio “Paolo Antonacci” 
finalizzate a sostenere altrettanti studenti universitari residenti in Puglia, 
immatricolati nell’anno accademico 2017/18 a corsi di laurea attivati 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

32.  Audizione studentessa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
− di annullare gli esami 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 

− che la presente delibera sia trasmessa alla Procura della Repubblica 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
33.  Designazione esperti componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 

31, comma 4, del vigente Statuto 
HA DELIBERATO 

− di avviare la procedura finalizzata alla costituzione del Nucleo di 
Valutazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4 dello Statuto di Ateneo, 
attraverso l’indizione di n. 2 Avvisi pubblici, con pubblicazione sul 
portale web dell’Università, ai fini della designazione rispettivamente di 
n. 3 esperti componenti interni e n. 5 esperti componenti esterni 
all’Università, con le seguenti precisazioni intese a prevedere negli 
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emanandi Avvisi pubblici per la nomina dei Componenti del Nucleo di 
Valutazione, i seguenti criteri/indicazioni: 
• che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 dello Statuto di Ateneo, i 

componenti che abbiano già ricoperto l’incarico non possano 
essere più rinnovati; 

• l’incompatibilità con gli incarichi di: Componente del Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR (D.P.R. 01.02.2010, n. 76, art. 8, comma 6),  
Componente del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), delle 
Commissioni Paritetiche docenti-studenti e dei Gruppi di Riesame 
(Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Presidio 
della Qualità di Ateneo);  

• per i componenti interni, la conferma che i candidati dovranno 
assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata 
del mandato prima della data di collocamento a riposo; 

• per i componenti esterni, tra i criteri di valutazione ai fini della 
nomina, l’iscrizione all’Albo nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV); 

• il riferimento all’articolo sul Trattamento dei dati personali come 
previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che 
entrerà in vigore in data 25.05.2018. 

34.  Schema di Regolamento in materia di protezione dei dati personali in 
attuazione della normativa europea 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine: 
- alla nomina della dott.ssa Rosa Maria Sanrocco quale 

Responsabile della protezione dei dati personali – RPD per 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE)  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, 2016/679/UE; 

- alle iniziative in corso e da intraprendere a seguito dell’entrata in 
vigore del Regolamento europeo sulla Protezione dei dati 
personali, fissata per il 25 maggio 2018, di cui in narrativa. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
35.  Elezioni dei Direttori di Dipartimento – Triennio Accademico 2018-2021 HA DELIBERATO 

fermo restando 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: 
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- di rimettere ai singoli Dipartimenti la calendarizzazione delle 
procedure di elezione dei Direttori di Dipartimento, per il triennio 
accademico 2018/2021, in funzione delle rispettive esigenze, nel 
rispetto dei tempi regolamentari e fermo restando che tutte le 
procedure dovranno concludersi entro il 15 settembre 2018, 

- di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il 
Coordinamento delle Strutture Dipartimentali ad avviare le suddette 
procedure.  

35 
an. 

Elezione Presidente Scuola di Medicina – triennio accademico 2018/2021 HA DELIBERATO 
− di rimettere alla Scuola di Medicina la calendarizzazione della 

procedura per l’elezione del Presidente della medesima, in funzione 
delle relative esigenze, nel rispetto dei tempi regolamentari e fermo 
restando che la procedura dovrà concludersi entro il 30 settembre 
2018; 

− di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento 
delle Strutture Dipartimentali ad avviare la procedura per l’elezione di 
che trattasi. 

36.  Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nei Consigli di Dipartimento 
– Triennio Accademico 2018-2021 

HA DELIBERATO 
− di fissare la data delle votazioni per i rappresentanti del personale 

tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nei Consigli di 
Dipartimento al giorno 3 ottobre con votazione da ripetere il 4 
ottobre nel caso non si raggiunga il quorum previsto; 

− di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento 
delle Strutture Dipartimentali ad avviare le procedure per la elezione di 
cui sopra, per il triennio accademico 2018-2021, con invito, altresì, a 
formulare una proposta di calendarizzazione di dette procedure da 
sottoporre al Magnifico Rettore. 

37.  Proposta di intitolazione della ex Biblioteca centrale di Lingue al prof. Vitilio 
Masiello 

HA DELIBERATO 
di intitolare la ex Biblioteca centrale di Lingue del Dipartimento di “Lettere, 
Lingue, Arti ‘Italianistica e Culture Comparate’”, “Biblioteca Vitilio 
Masiello”. 

38.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Argomentazione, Pragmatica e Stilistica 
- Argo”: valutazione adesioni e designazione rappresentante in seno al 
Consiglio Direttivo 

HA DELIBERATO 
• di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario i 

Ricerca “Argomentazione, Pragmatica e Stilistica –ARGO” dei 
professori e dei ricercatori riportati in narrativa; 

• di designare il dott. Riccardo Viel, quale rappresentante per 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in seno al Consiglio Direttivo 
del succitato Centro, ai sensi dell’art. 6, comma 2 dello Statuto del 
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medesimo Centro. 
39.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - Innovation & 
Creativity Center) e:   

 

 a.  IPE - Istituto per ricerche ed attività educative 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 l’Istituto per ricerche ed attività educative - IPE, per 
collaborare ad agevolare i processi di transizione scuola-università, e 
università-mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la messa 
in opera di azioni congiunte volte allo sviluppo della creatività e dell’ 
innovazione; 

− di autorizzare l’Istituto per ricerche ed attività educative - IPE 
all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che 
verrà apposto sul materiale illustrativo dell’Istituto per pubblicizzare le 
iniziative intraprese nell’ambito dell’Accordo Quadro in parola, ai 
sensi dell’art. 5, comma 9;  

− 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. 

 b.  l’Associazione Programma Sviluppo 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 l’Associazione Programma Sviluppo, per collaborare alla 
programmazione e realizzazione di attività inerenti all’innovazione e 
allo sviluppo della cultura d’impresa innovativa e sostenibile, 
puntando prioritariamente alla valorizzazione del territorio; 

− 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 designare il dott. Gianluigi De Gennaro e la prof.ssa Maria Casola 
quali rappresentanti di questo Ateneo nel Comitato Paritetico di 
Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo. 

 c.  l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio HA DELIBERATO 
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- 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 and Creativity 
Center”) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di 
Taranto, per collaborare alla programmazione e realizzazione di attività 
di formazione, studio, ricerca, diffusione di informazioni in temi di 
comune interesse nonché attività di incubatore e/o acceleratore di 
imprese innovative in collaborazione con partner qualificati. 

- 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 designare il prof. Antonio Felice Uricchio e il dott. Gianluigi De 
Gennaro, quali rappresentanti di questo Ateneo nel Comitato Paritetico 
di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo. 

 d.  Genesys Software s.r.l. 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 and Creativity 
Center”) e Genesys Software s.r.l., per collaborare alla 
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 
ricerca e confronto su temi dell’ICT ed, in particolare, nell’ambito 
soprattutto della digitalizzazione e della dematerializzazione; 

− 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 designare il prof. Giuseppe Pirlo e il dott. Gianluigi De Gennaro quali 
componenti del Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 
dell’Accordo de quo. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Percorso Formativo 24 CFU – Decisioni in merito all’attuazione del semestre 
aggiuntivo 

HA DELIBERATO 
• che i corsisti PF24 iscritti in corso all’a.a 2017/2018:  
usufruiscono del semestre aggiuntivo, nel corso del quale possono 
svolgere esami curriculari, come di seguito indicato: 

− lo studente interessato comunica alla U.O. Didattica di Dipartimento 
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gli esami curriculari che lo stesso intende sostenere nel corso del 
semestre aggiuntivo; 

− la U.O. Didattica di Dipartimento, previa verifica che il nominativo 
dello studente sia ricompreso nell’elenco degli studenti immatricolati 
al PF24 (che sarà inviato a ciascun Dipartimento per quanto di 
rispettiva competenza) deve darne comunicazione al Referente 
ESSE3 ed ai docenti interessati; 

− il referente ESSE3 deve operare nella sezione “Definizione Appelli” 
su ESSE3, per definire appelli riservati all’a.a 2016/2017 negli 
insegnamenti interessati, posticipando il termine della relativa 
sessione a data che sarà necessario stabilire; 
 

• che i corsisti PF24 iscritti al corso all’a.a. 2016/2017, che hanno 
presentato in tempo domanda di laurea per sessione straordinaria: 
− ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’organizzazione e gestione 

del PF24, gli stessi conservano il beneficio dell’esonero dal 
pagamento dell’onere amministrativo e del contributo di iscrizione 
anche qualora discutano la tesi prima del completamento dei 24 
CFU; 
 

− che, inoltre, i laureandi iscritti all’a.a 2016/2017 che non hanno 
presentato domanda di laurea entro il 20 febbraio, dovranno essere 
invitati, da parte dei responsabili del Dipartimento competente,  a 
consegnare la domanda presso le rispettive Segreterie Studenti. 

Richiesta recupero appello causa sciopero docenti HA DELIBERATO 
di invitare i Direttori di Dipartimento a prevedere nell’ambito del relativo 
calendario didattico un appello di recupero, al fine di venire incontro alle 
esigenze degli studenti, in caso di partecipazione allo sciopero da parte 
dei docenti e ricercatori universitari nel periodo compreso tra il 1° giugno 
e il 31 luglio 2018. 

 


