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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Revisione dello Statuto di Ateneo: adeguamento alle osservazioni del MIUR HA DELIBERATO 
di approvare, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, le modifiche alla bozza del nuovo Statuto 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con la precisazione che la 
durata in carica dei componenti del Presidio della Qualità di Ateneo 
(PQA), di cui all’art. 14, comma 5, del testo statutario de quo, si intende 
per tre anni solari. 

2.  Avvio del procedimento per il rinnovo di Organi di Ateneo  

 a.  Collegio dei Revisori dei Conti (triennio 2019-2021) HA DELIBERATO 

 di avviare le procedure per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Università degli Studi di Bari, per il triennio 2019/2021, 
attraverso la richiesta ai competenti Ministeri di designazione dei 
componenti effettivi e supplenti di rispettiva competenza, ai sensi 
dell’art. 30 dello Statuto di Ateneo; 

 di confermare, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
di questa Università, per il triennio 2019/2021, il dott. Giuseppe 
Tagliamonte (Consigliere della Corte dei Conti in servizio presso la 
Sez. Giurisdizionale per la Regione Basilicata – Potenza). 

 b.  Parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) HA DELIBERATO 
che le operazioni di voto per il parziale rinnovo del Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN) indette per i giorni dal 22 al 31 gennaio 
2019 si svolgano in tutti i giorni previsti dalla citata Ordinanza dalle ore 
9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, fatto salvo il giorno 
31.01 p.v., nel quale termineranno alle ore 14,00. 

3.  Proposta del Dipartimento Interateneo di Fisica di intitolazione di un’aula del 
medesimo Dipartimento alla memoria del prof. Giuseppe Nardulli, già 
professore ordinario di Fisica Teorica 

HA DELIBERATO 
di intitolare l’aula “A” del Dipartimento Interateneo di Fisica alla 
memoria del prof. Giuseppe Nardulli, già professore ordinario di Fisica 
Teorica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

4.  Proposte di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

 a.  e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento 
proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – 
Legge 240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore 
concorsuale 04/A4 - GEOFISICA , Settore scientifico-disciplinare GEO/10 
– GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole sulla proposta di convenzione, 
pervenuta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il 
cofinanziamento della proroga biennale del contratto di ricercatore 
ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa 
Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - 
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GEOFISICA, Settore scientifico-disciplinare GEO/10 – GEOFISICA 
DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente e la Natura; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di approvare la 
sottoscrizione dell’accettazione della suddetta proposta di 
convenzione, dando mandato al Rettore ad apportare al testo 
convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 
dovessero rendersi necessarie. 

 b.  e la Ditta Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga biennale del 
contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della 
dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
con regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore scientifico-disciplinare 
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, afferenza al corso di 
studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole sulla proposta di convenzione, 
pervenuta dalla Ditta Enbiotech srl per il cofinanziamento della 
proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. 
a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, 
Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli 
animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive 
degli animali domestici, afferenza al corso di studi Medicina 
Veterinaria - classe LM 42; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di approvare la 
sottoscrizione dell’accettazione della suddetta proposta di 
convenzione, dando mandato al Rettore ad apportare al testo 
convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 
dovessero rendersi necessarie. 

 c.  e l’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 
finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD 
MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore 
Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 
c. 6 della Legge 240/10 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole sulla proposta di convenzione 
pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva 
delle Fonti (BA), per il finanziamento di n. 1 posto di Professore di II 
fascia (Associato) per il SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Oncologia Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 
240/10; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di approvare la 
sottoscrizione dell’accettazione della suddetta proposta di 
convenzione, dando mandato al Rettore ad apportare al testo 
convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 
dovessero rendersi necessarie. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Programmazione Personale docente ARGOMENTO RINVIATO 
con invito alla Commissione di Consiglio a composizione paritetica 
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in 
capitale umano a riunirsi in tempi brevi ai fini della conclusione delle 
procedure in itinere, nonché di una verifica sul regime delle imputazioni 
di p.o. 

6.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia  

 a.  prof. Raffaele LAFORTEZZA – S.S.D. AGR/05 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Raffaele 
LAFORTEZZA a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento forestale 
presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 28.12.2018. 

 b.  prof. Cesare AMATULLI – S.S.D. SECS-P/08 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Cesare 

AMATULLI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle 
imprese, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa 
Università;  

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 29 dicembre 2018. 

 c.  prof. Michele DIBATTISTA – S.S.D. BIO/09 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Michele 

DIBATTISTA a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 29 dicembre 2018. 

 d.  dott.ssa Maria DE CARO – S.S.D. M-PSI/08 HA DELIBERATO 
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per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria DE 
CARO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 28 dicembre 2018. 

 e.  prof. Giuseppe SOLARINO – S.S.D. MED/33 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe 
SOLARINO a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare MED/33 Malattie dell’apparato presso 
il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questa Università; 

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

 f.  prof.ssa Maria DICOSOLA –  S.S.D. IUS/21 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria 
DICOSOLA a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 28 dicembre 2018. 

 g.  prof. Luigi Carmine CAZZATO – S.S.D. L-LIN/10 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Luigi Carmine 
CAZZATO a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione di questa Università; 

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

 h.  prof. Michele DI MARCANTONIO – S.S.D. SECS-P/07 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Michele DI 
MARCANTONIO a professore universitario di seconda fascia per il 
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settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, Psicologia, 
Comunicazione di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 29 dicembre 2018. 

 i.  dott.ssa Paola DE SANTIS – S.S.D. L-ANT/08 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Paola 
DE SANTIS a Professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e 
medievale presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 28 dicembre 2018. 

 j.  dott.ssa Annalisa APPICE – S.S.D. ING-INF/05 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Annalisa 
APPICE a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 
informazioni presso il Dipartimento di Informatica di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 28 dicembre 2018. 

7.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato tipo a)  

 a.  dott. POLI Giorgio Giuseppe – S.S.D. IUS/15 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. POLI Giorgio 
Giuseppe, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, subordinatamente 
a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo 
costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. POLI 
Giorgio Giuseppe, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base 
a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 b.  dott. DI BONA Danilo – S.S.D. MED/09 HA DELIBERATO 
di esprimere  parere favorevole alla proroga per due anni del contratto 
di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale 
ricercatore a tempo determinato, stipulato con il dott. DI BONA Danilo, 
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ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, 
subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 
Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca 
svolta dal dott. DI BONA Danilo, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 
proposta la proroga. 

8.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Sandra 
LUCENTE, ricercatore confermato nel SSD MAT/05 – Analisi 
matematica di questa Università, dal Dipartimento di Matematica al 
Dipartimento Interateneo di Fisica, a decorrere dal 01.01.2019. 

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

 

 a.  SSD – BIO/05 – Dipartimento di Biologia HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo definito, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia, con fondi rivenienti dal progetto 
di ricerca “REmediation  of  Marine Environment  and Development of 
Innovative Aquaculture: exploitation of edible/not edible biomass" - 
ReMEDIA Life- LIFE2016 ENV/IT/000343. 

 b.  SSD – CHIM/02 – Dipartimento di Chimica HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica, con fondi a valere, 
per una annualità, sui fondi rivenienti dal progetto di Ricerca n. 1 
“MOSAICOS – MOSAici Interattivi eCO-sostenibili”- cod. HOQ3PM3 e, 
per due annualità, sui fondi rivenienti dal progetto di Ricerca n. 2 
“Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area 
di specializzazione “Energia””, di cui alla domanda di agevolazione 
contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00637 dal titolo 
“Energie per l’Ambiente TARANTO”, subordinatamente al parere 
favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

 c.  SSD – MED/17 – Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione 
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della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 -comma 3, lettera a) della legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive presso il Dipartimento 
di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, con fondi rinvenienti dalla 
Convenzione con la ditta Abbvie S.r.l. di Campoverde di Aprilia (LT). 

10.  Richiesta annullamento di procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di tipo a) 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione al fine di 
acquisire il parere dell’Avvocatura di Ateneo, nonché di verificare la 
presenza di eventuali controinteressati. 

11.  Convenzione per l’attivazione di un posto di professore straordinario a tempo 
determinato art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005: adempimenti 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Ospedaliero 
“Ospedali Galliera” di Genova, per l’attuazione del progetto di 
ricerca dal titolo “Approccio Mutidimensionale per la prevenzione e 
la cura dell’anziano fragile multimorbido e politrattato”, attraverso il 
conferimento, al Dott. Alberto Pillotto, dell’incarico triennale di 
professore straordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge 
230/2005 e del Regolamento di Ateneo per l’attivazione di 
professore straordinario a tempo determinato di cui al D.R. n. 1146 
del 18/4/2018;  

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

12.  Convenzione tra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e di Foggia per il finanziamento di posti di professore dell’area medica, 
funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole 
di Specializzazione di area medica 

HA DELIBERATO 
 di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in 

ordine alla Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra la 
Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Foggia, per il finanziamento di posti di professore di 
ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area 
medica – art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 5 del 
D. Lgs. 19 marzo 2012, n. 49; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportare alla Convenzione de qua 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

13.  Parere Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'esercizio 2019 e triennale 
2019 - 2021 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta di Bilancio unico di 
previsione di Ateneo annuale 2019 e triennale 2019/2021, composto 
dal budget economico e dal budget degli investimenti e del bilancio 
preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, 
di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 18/2012. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

14.  Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere 
pubbliche  - Esercizi 2019 – 2020 - 2021 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’adozione del Programma 
Triennale di Opere Pubbliche dell’Università degli studi di Bari Aldo 
Moro – Esercizi 2019-2020-2021 e dell’Elenco Annuale Esercizio 2019, 
presentati dal Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. 
Giuditta Bonsegna e dall’ing. Giuseppe Delvecchio. 

15.  Lascito testamentario del prof. Corrado Balacco Gabrieli: relazione finale 
apposita Commissione 

HA DELIBERATO 
 di approvare la proposta del Gruppo di Lavoro nominato con D.R. n. 

1372 del 18.05.2018, di cui alla Relazione finale. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

16.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e il Dipartimento di Scienze 
veterinarie dell’Università di Pisa 

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

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica) e l’Università di Pisa (Dipartimento di Scienze 
Veterinarie); 

 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 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Studi Umanistici) e il Teatro Pubblico Pugliese e nomina n. 2 rappresentanti del 
Comitato d’Attuazione, ai sensi dell’art. 5  

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

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Studi Umanistici) e il Teatro Pubblico Pugliese; 

 di approvare le modifiche all’art. 9 – Privacy, secondo la 
formulazione riportata in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin 
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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; 

 di nominare i proff. Paolo Ponzio e Rosa Otranto, quali 
rappresentanti del Comitato di attuazione, ai sensi dell’art. 5 
(Modalità di attuazione) dell’Accordo Quadro in parola.  

17 
an. 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Jonico 
in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture 
e il Politecnico di Bari - Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management, per l’istituzione del Corso di studio magistrale in Scienze 
Strategico-Gestionali Marittime e Portuali – classe delle Lauree Magistrali in 
Difesa e Sicurezza (LM/DS) 

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

di Bari Aldo Moro  (Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e il 
Politecnico di Bari (Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management), integralmente riportata in narrativa; 

 di designare i proff. Bruno Notarnicola e Laura Tafaro, quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato di Coordinamento, 
ai sensi dell’art. 5 della predetta Convenzione; 

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

18.  Convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Museo Orto Botanico) e l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione Operativa da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Museo Orto Botanico) e l’Istituto di 
Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), previa modifica dell’art.10 (Trattamento dei dati personali) 
secondo la formulazione riportata in narrativa; 

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

19.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso) ed il Comune di 
Bari  - Progetto PaSSS: rettifica art. 4   

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Appendice per la rettifica dell’art. 4 della 

Convenzione, stipulata il 22.09.2017, tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso) ed il Comune di Bari, per la 
realizzazione del Progetto di ricerca “PASSS: Parco Scientifico della 
Sicurezza Stradale”; 

 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 



Il Senato Accademico, nella riunione del 21.12.2018,  
 

 10 

stipula. 

20.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Malta – Sostituzione Coordinatore  

HA DELIBERATO 
di designare la prof.ssa Angela Carbone quale Referente scientifico 
della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università di Malta, sottoscritta in data 24.06.2011, della durata di un 
anno, con rinnovo tacito, in sostituzione della prof.ssa Giovanna Da 
Molin, attualmente in quiescenza. 

21.  Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:  
- Almaty University of Power Engineering and Telecomunications - 

AUPET (Kazakistan) 
- Kazakistan National Agrarian University – Almaty (Kazakistan)   

e designazione Referenti scientifici e componenti delle Commissioni per 
l’elaborazione di Protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la AUPET-Almaty University of Power 
Enginnering and Telecommunications (Kazakistan), già sottoscritta; 

 di designare, quale Referente scientifico della suddetta 
Convenzione, il prof. Francesco Santoro; 

 di designare quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di specifici Potocolli esecutivi, i proff. Giacomo 
Scarascia Mugnozza e Simone Pascuzzi; 

 di approvare la nuova Convenzione da stipularsi tra l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Kazakistan National Agrarian University, 
Almaty (Kazakistan), già sottoscritta, che sostituisce la precedente; 

 di confermare, quale Coordinatore della Convenzione de qua, il prof. 
Francesco Santoro; 

 di designare quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di specifici Potocolli esecutivi, i proff. Giacomo 
Scarascia Mugnozza e Simone Pascuzzi; 

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

21 
an. 

Emendamento alla Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Caen-Normandie (Francia) a 
favore del dott. Vito de Michele 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’emendamento all’art. 2 - Alternanza dei periodi di 
ricerca della convenzione di co-tutela di tesi stipulata tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Université de Caen - Normandie 
(Francia), autorizzando lo spostamento del residuo del soggiorno 
all’estero di due mesi a gennaio-febbraio 2019, in favore del dott. 
Vito Antonio De Michele; 
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 di autorizzare il Rettore ad apportare all’atto in questione eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 

21 
an. 
bis 

Stipula Accordo Bilaterale di co-tutela (Co-tutorship Bilateral Agreement) tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Laboratoire Reactivité de surface 
UMR 7197, CNRS – Sorbonne Université (Francia), nell’ambito del premio di 
studio Global Thesis, in favore della studentessa Silvia Leccese 

- Designazione Tutor Scientifico del progetto di Tesi. 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Bilaterale di co-tutela (Co-tutorship Bilateral 
Agreement) tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Laboratoire Reactivité de surface UMR 7197, CNRS Sorbonne 
Université (Francia), da stipularsi secondo lo schema proposto; 

 di confermare quale Tutor Scientifico dell’attività di ricerca per 
questa Università la prof.ssa Lucia Catucci,; 

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

22.  Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Madrid 
(Spagna) e designazione Responsabile scientifico e componenti della 
Commissione per l’elaborazione di Protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Memorandum of Understanding da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e l'Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (Spagna), il 
cui obiettivo è "l'istituzione di un partenariato internazionale che 
promuova l'attività di cooperazione scientifica, didattica e di ricerca 
tra le due Istituzioni al fine di sviluppare ed espandere l'attività di 
didattica e di ricerca"; 

 di designare quale Referente scientifico, per l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, la prof. Stefania Pollastro; 

 di nominare quali membri della Commissione preposta per 
l'elaborazione di Accordi specifici, i proff. Rocco Roma e Rosa 
Otranto; 

 di riservarsi l’approvazione degli ulteriori Protocolli esecutivi o 
Accordi specifici, predisposti di comune accordo, riguardanti le 
attività di cooperazione del suddetto Memorandum, fermo restando 
che nessun onere di spesa dovrà gravare sul bilancio universitario; 

 di riservarsi la stipula di Accordi specifici in cui il programma e le 
attività di cooperazione debbano prevedere la titolarità dei diritti 
della Proprietà Intellettuale o sul know-how dell'altra Parte dei 
risultati degli studi e ricerche condotti congiuntamente; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin 
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. 

23/
24 

Atti aggiuntivi agli Accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e le seguenti Università: 

- Vistula University – Akademia Finansów i Biznesu Vistula 
- Łazarski University − Uczelnia Łazarskiego (LU) 
- Wyższa Szkoła Wyższa W Warszawie (Viamoda) 
- Szkoła Głowna Turystyki I Rekreacji 
- Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu 

 
Atti aggiuntivi e subentro del Dipartimento Jonico al Dipartimento di Lettere 
Lingue e Arti. Italianistica e Culture Comparate agli Accordi di collaborazione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico In Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e le 
seguenti Università: 

- Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu per il Master in “E-Translator 
with Creative and Pragmatic Strategies” 

- Szkoła Głowna Turystyki I Rekreacji per il Master in “ E-tourism: 
management and events” 

HA DELIBERATO 
 di approvare gli atti aggiuntivi e le integrazioni agli accordi di 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture e: 
 la Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu per il Master in “E-

Business Law: Trading On Line, Finance And Banking”; 
 la Łazarski University − Uczelnia Łazarskiego per i Master in 

“Web Marketing & Social Media” e in “Logistics And Supply 
Chain”; 

 la Wyższa Szkoła Wyższa W Warszawie (Viamoda) per il Master 
In “Creative Industries: Fashion, Multimedia & Events” e “Creative 
Industries: Food Design, Multimedia & Visual Merchandising”; 

 la Vistula University – Akademia Finansów I Biznesu Vistula per i 
Master In “E-Human Resources Management And Digital Kpi”; 

 la Szkoła Głowna Turystyki i Rekreacji per il Master in “E-
Tourism: Management And Events”; 

 la Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu per il Master in “E-
Translator with Creative and Pragmatic Strategies; 

 di confermare il dott. Giovanni Bianco quale referente per il 
coordinamento dei rapporti di coordinamento linguistico tra gli Atenei 
polacchi e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il Master in 
“E-Translator with Creative and Pragramitic Strategy” della WSB 
University di Wroclaw (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) e 
coordinatore didattico istituzionale per il Dipartimento Jonico per tutti 
gli altri Master indicati in premessa;  

 di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare agli atti in 
questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula. 

25 Accordi di cooperazione internazionale: revisione schemi tipo HA DELIBERATO 
di approvare la riformulazione dei seguenti schemi tipo di cooperazione 
internazionale: 

1) Accordo quadro di cooperazione accademica;  
2) Accordo di mobilità studentesca;  
3) Convenzione internazionale di Double Degree. 

26 Spin off: adempimenti   

 a.  Proposta di costituzione Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (proff. B. Notarnicola, G. tassielli, P.A. 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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Renzulli)  di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della 
società denominata “IES S.r.l.” quale Spin Off Accademica – 
Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare i proff. Pietro Alexander Renzulli e Giuseppe Tassielli 
a ricoprire cariche sociali all’interno della stessa con un impegno 
orario di 5 h al mese e un corrispettivo di € 50,00 all’ora per l’anno 
2019; 

 di autorizzare i proff. Giuseppe Tassielli, per l’anno 2019, Bruno 
Notarnicola, per il triennio 2019 - 2021 e Pietro Alexander Renzulli, 
per l’anno 2019, a svolgere incarichi all’interno della società con un 
impegno orario di 20 h al mese e un corrispettivo di € 50,00 all’ora; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte 
della costituenda società, del logo/marchio “Spin off Accademica-
Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know 
how, dando mandato agli uffici di predisporre i relativi contratti, 
nonché alla stipula del contratto d’uso, per la durata di 3 anni, della 
stanza n. 2 sita al 1 piano dell’ex area Azienda presso la sede del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” e dei correlati servizi, 
previa quantificazione dell’importo dovuto da parte della competente 
U.O. Gestione Immobili, intendendosi gli schemi di contratto sin 
d’ora approvati; 

 di invitare il Direttore del suindicato Dipartimento a vigilare, ai sensi 
dell’art. 10, comma 13, del “Regolamento per la costituzione di 
società Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle 
attività dello stesso”, per garantire il rispetto degli obblighi che 
gravano sui docenti soci della citata Spin off, con particolare 
riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’art. 18, 
comma 2, in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti 
all’interno della società con le attività di didattica e di ricerca, alla 
non concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di 
conflitto di interessi; 

 di invitare i proff. G. Tassielli e P. A. Renzulli a trasmettere 
annualmente una relazione, evidenziando la sussistenza della 
compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi 
derivanti dal proprio impegno a tempo pieno in questa Università 
(art. 17, comma 5, del succitato Regolamento); 

 di invitare i proff. B. Notarnicola, P. A. Renzulli e G. Tassielli a 
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione 
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di cariche sociali ed eventuali incarichi all’interno della società. 

 b.  Prof. Francesco naso – Presidente Synchimia S.r.l. – richiesta 
accreditamento 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare l’accreditamento della Società Synchimia S.r.l. quale 
Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte 
della società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, dando mandato agli 
uffici di predisporre il relativo contratto. 

27 Ratifica Decreti Rettorali:   

 a n. 3612 del 26.10.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo 
“Ultrasound reactor – The solution for a continuous olive oil extraction 
process” – OLIVE-SOUND, nell’ambito del Programma Horizon 2020 
Framework Programme) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3621 del 26.10.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 b n. 3792 del 13.11.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo 
“Creative Industries Cultural Economy Production Network – CICERONE”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3792 del 13.11.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 c n. 3880 del 16.11.2018 (Consortium Agreement tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal 
titolo “pH and Ion Transport in Pancreatic Cancer - pHionic”, nell’ambito 
dell’Avviso MSCA-ITN-2018: Innovative Training Networks) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3880 del 16.11.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 d n. 4002 del 27.11.2018 (Consortium Agreement tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal 
titolo “Creative Industries Cultural Economy Production Network – 
CICERONE”, nell’ambito del Programma Horizon 2020 – Call H2020-SC6 – 
Transformations – 2018) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4002 del 27.11.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 
 

27 
an. 

Ratifica Decreto Rettorale n. 3752 del 12.11.2018 (Convenzione tra  
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istitute Curie di Parigi volta a 
regolamentare lo svolgimento di parte delle attività di ricerca della Maria 
Incoronata Nardella, nell’ambito del corso di Dottorato in Scienze Chimiche e 
Molecolari 32° ciclo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3752 del 12.11.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 

27 
an. 
bis 

Ratifica Decreto Rettorale n. 4109 del 03.12.2018 (Approvazione dello schema 
del testo convenzionale “EMPLYER DECLARATION FOR A VISITING 
RESEARCHER/ENGINEER” predisposto dal CNRS, volto a regolamentare i 
termini e le condizioni per lo svolgimento di parte delle attività di ricerca della 
dottoranda Antonella Uricchio, nell’ambito del corso di Dottorato in Scienze 
Chimiche e Molecolari 32° ciclo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4109 del 03.12.2018 relativo all’argomento in 
oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

28 Regolamento di funzionamento delle Scuole di Specializzazione 
dell’Area sanitaria 

ARGOMENTO RITIRATO 

29 Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 (una) borsa di 
studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati 
avente ad oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del 
patrimonio architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche ponendo 
precipua attenzione all’ecumenismo e alla figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana” 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del 
patrimonio architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche 
ponendo precipua attenzione all’ecumenismo e alla figura di San 
Nicola, relativo alla Città Metropolitana”, secondo il bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa. 

30 Ratifica Decreto Rettorale n. 4130 del 04.12.2018 (Bando per l’attribuzione di 
n. 1 borsa di studio destinata a studenti internazionali) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 4130 del 04.12.2018, riguardante il Bando per 
l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio destinata a studenti internazionali. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

31 Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’elaborazione cognitiva in Sistemi 
naturali ed artificiali (Econa)”: richiesta di adesione dell’Università degli Studi di 
Palermo e nomina rappresentante in seno al Consiglio Scientifico 

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

degli Studi di Palermo al Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali 
(ECONA)”, secondo l’Addendum allegato alla relazione istruttoria; 

 di nominare, quale rappresentante di questa Università in seno al 
Consiglio Scientifico del Centro in parola, la prof.ssa Maria 
Francesca Costabile. 

32 Ratifica Decreto Rettorale n. 3768 del 12.11.2018 (Nomina del prof. Donato 
Impedovo, afferente al Dipartimento di Informatica, quale Responsabile 
Tecnico dei Servizi, ai sensi dell’art. 7.1, dell’Accordo Quadro tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e TIM Spa, per la fornitura di progetti di ricerca) 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

AVVOCATURA 

 

33 Procedimento innanzi al Collegio dei Garanti dei comportamenti riferito a 
(Omissis): relazione conclusiva della Commissione di Senato, nominata nella 
riunione dell’11.07.2018 

HA DELIBERATO 
1. di censurare il comportamento tenuto dal prof. (OMISSIS) in 

relazione alla vicenda de qua; 
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2. di procedere, ex art. 14 comma 2 del Codice Etico, adottando un 
richiamo riservato nei confronti della prof.ssa (OMISSIS). 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Commissione Brevetti: rinnovo HA DELIBERATO 
di confermare l’attuale Commissione Brevetti con la sola sostituzione 
del prof. Roberto Perrone, collocato in quiescenza, con il Prof. Antonio 
Scilimati. 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Agenzia Regionale 
Strategica per la Salute ed il Sociale - ARESS Puglia e l’IRCCS Istituto Tumori 
“Giovanni Paolo II” di Bari per l’istituzione del “Centro Regionale di Breath Analysis” 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Protocollo di Intesa da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, l’Agenzia Regionale Strategica per la 
Salute ed il Sociale - ARESS Puglia e l’IRCCS Istituto Tumori 
“Giovanni Paolo II”, per l’istituzione del “Centro Regionale di Breath 
Analysis”, finalizzato ad integrare competenze ed expertise diverse, 
possedute da ciascun Ente firmatario, ad utilizzare differenti 
approcci metodologici, tecniche analitiche e mediche; 

 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. 

Solidarietà ai giornalisti de la “Gazzetta del Mezzogiorno” HA DELIBERATO 
di esprimere piena solidarietà ai giornalisti de la “Gazzetta del 
Mezzogiorno”, testata storica, da ben 130 anni, del Mezzogiorno 
d’Italia, per la crisi editoriale che sta investendo la stessa, con 
inevitabili ricadute negative sia sul diritto all’informazione, sancito 
dall’art. 21 della Costituzione italiana, quale diritto fondamentale ad 
informare e ad essere informati, che sui diritti dell’opinione pubblica e 
del territorio. 

 


