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

dell’informativa resa dal Direttore Generale in relazione all’argomento in 
oggetto, nonché del “Prospetto di sintesi R1, R2, R4.A – Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro – Visita di Accreditamento Periodico: 12-16 
novembre 2018”, aggiornato al 06.07.2018, elaborato dal Gruppo di 
coordinamento, costituito con D.R. n. 1123 del 16.04.2018. 

HA APPROVATO 
il Documento di “Visione, Strategie e Politiche di Ateneo sulla Qualità della 
Ricerca” già esaminato dal Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. 
Francesco Giorgino, e dalla Commissione Ricerca. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
2.  Programmazione personale docente: adempimenti ARGOMENTO RITIRATO 
3.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia HA DELIBERATO 

per quanto di competenza,  
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Antonio De 

Donno a Professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01 ottobre 2018. 

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

ARGOMENTO RITIRATO 

5.   HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
− di approvare i lavori 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 09.07.2018;  

− per l’effetto, di esprimere parere favorevole in ordine alle richieste dei 
Dipartimenti formulate con deliberazioni che non presentino problemi 
quanto alla completezza ed adeguatezza formale, secondo le modalità 
proposte dalla Commissione; 

− di rinviare ogni ulteriore decisione in merito alla prossima riunione, 
fissata per il giorno 31.07.2018. 
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5 Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di  tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 

 

 a.  MAT/07 - FISICA MATEMATICA HA DELIBERATO 
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 MAT/07 - FISICA 
MATEMATICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 
n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

 c GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E 
SEDIMENTOLOGICA 

HA DELIBERATO 
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 GEO/02 - GEOLOGIA 
STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA, con fondi a valere sul  Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

 d AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E 
COLTIVAZIONI ARBOREE 

HA DELIBERATO 
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 AGR/03 - 
ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, con fondi a 
valere sul  Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 
2018. 

 f CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA HA DELIBERATO 
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 CHIM/01 - CHIMICA 
ANALITICA, con fondi a valere sul l Piano straordinario 2018 (D.M. 
n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

 g CHIM/02 - CHIMICA FISICA HA DELIBERATO 
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 CHIM/02 - CHIMICA 
FISICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 
RTD tipo B - Anno 2018. 

 h CHIM/08 – CHIMICA FARMACEUTICA HA DELIBERATO 
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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 CHIM/08 – CHIMICA 
FARMACEUTICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 
n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

 k IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE HA DELIBERATO 
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 IUS/08 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 
n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

 m ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

HA DELIBERATO 
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 ING-INF/05 - SISTEMI DI 
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, con fondi a valere sul Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

 p M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE HA DELIBERATO 
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 M-PED/01 - PEDAGOGIA 
GENERALE E SOCIALE, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 
(D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

 q SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA HA DELIBERATO 
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 SECS-P/01 - ECONOMIA 
POLITICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 
n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

 r SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI 

HA DELIBERATO 
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 SECS-P/11 - ECONOMIA 
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DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, con fondi a valere sul Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

 w FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE HA DELIBERATO 
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 FIS/01 - FISICA 
SPERIMENTALE, settore concorsuale 02/A1 FISICA SPERIMENTALE 
DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALII, con fondi a valere sul Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

 x FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI 
MATEMATICI 

HA DELIBERATO 
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 FIS/02 - FISICA 
TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI, settore concorsuale 02/A2 
FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, con fondi a 
valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 
2018.  

6.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)    
 a.  dott. PALAZZO Antonio 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. PALAZZO Antonio, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 
subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 
Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta 
dal dott.  PALAZZO Antonio, quale risulta dalla relazione del Dipartimento 
in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

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

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

 d.  dott. VOLPE Giacomo 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. VOLPE Giacomo, 
SSD FIS/01, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 
240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 
Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta 
dal dott. VOLPE Giacomo, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in 
base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 e.  dott.ssa SETTANNI Giuseppina HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di 
lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale 
ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa SETTANNI 
Giuseppina, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 
Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta 
dalla dott.ssa SETTANNI Giuseppina, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta 
la proroga. 

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

 g.  dott.ssa BITETTO Francesca Ursula HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di 
lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale 
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ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa BITETTO 
Francesca Ursula, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 
240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 
Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta 
dalla dott.ssa BITETTO Francesca Ursula, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta 
la proroga. 

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

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

7.  Proposta conferimento titolo di Professore Emerito: prof. Mariano Rocchi HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al 
Prof. Mariano ROCCHI, già professore ordinario. 

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

HA DELIBERATO 
− di prendere atto dell’informativa di cui alla relazione istruttoria della 

Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario 
Regionale e Nazionale, in ordine ai termini, modalità e costi della 
proposta di collaborazione formulata dall’I.R.C.C.S. - Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un modello integrato di 
assistenza e ricerca;   

− di dare mandato alla Commissione di Consiglio a composizione 
paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 
l'investimento in capitale umano (cd. Commissione Monitoraggio), di 
approfondire la proposta di collaborazione de qua, tenendo conto degli 
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ambiti scientifico-assistenziali coinvolti e delle procedure di reclutamento 
ex artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

− di dare mandato alla Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il 
Servizio Sanitario Regionale e Nazionale di procedere successivamente 
all’elaborazione dell’apposita convenzione che regolerà i rapporti con il 
suddetto Istituto. 

8 
bis 

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

HA DELIBERATO 
di approvare, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 
ricercatori universitari (L. n. 240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seguente formulazione: 

“REGOLAMENTO SULL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI 
E RICERCATORI UNIVERSITARI (L. 240/10, ART. 6, C. 2 E 3) 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 
Art. 1 Finalità 
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6, commi 1, 2, 3, 

4, 7 e 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (di seguito Legge n. 
240/2010) l’impegno didattico dei professori e ricercatori di ruolo, 
dell’Università degli Studi di Bari, in relazione al regime di tempo pieno o 
definito prescelto. 

 
Art. 2 Definizioni 
1. Per struttura didattica di riferimento si intende nel seguito il 

Dipartimento o la Scuola di afferenza dei corsi di studio (Corsi di laurea, di 
laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico) e delle Scuole di 
Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Perfezionamento e 
dei Master di Ateneo ed dei percorsi formativi per l’abilitazione 
all’insegnamento. 

2. Per didattica frontale si intende quella riferita ai piani di studio 
riportata nel Regolamento didattico dei corsi di studio e quantificata in 
CFU e precisamente sia la didattica in aula dell’insegnamento o modulo, 
sia la didattica in laboratorio o in strutture clinico-assistenziali, anche in 
più turni poiché impartite a gruppi di studenti nonché quella impartita nelle 
Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, nei Corsi di 
Perfezionamento, nei Master di Ateneo e nei percorsi formativi di 
abilitazione all’insegnamento. 

3. Per didattica integrativa si intendono cicli di seminari, 
esercitazioni in aula, laboratori e lavori di gruppo guidati e ogni altra attività 
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in strutture dell’Ateneo, ivi incluse le attività di recupero e propedeutiche, 
previste nell’ambito degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) o di un 
insegnamento e addizionali rispetto alle ore di didattica frontale, anche 
coordinate dal titolare del modulo o insegnamento. 

4. Per supporto alla didattica si intende ogni attività strumentale alla 
didattica frontale fra cui anche: 

- le attività svolte al di fuori dell’aula finalizzate alla preparazione di 
lezioni, seminari, esercitazioni laboratori e del relativo materiale didattico; 

- di partecipazione a Commissioni di esame di profitto per i CdS di I e 
II livello e a ciclo unico, per gli esami di ammissione ai corsi ad accesso 
programmato, locale e nazionale; ai Corsi di dottorato, ai Master 
Universitari. 

- per i colloqui di verifica dell’apprendimento (incluse discussioni di 
tesine), per gli esami di fine corso, per gli esami finali tesi al rilascio del 
titolo di studio; 

5. Per attività di servizio agli studenti si intende tutta l’attività di 
guida del processo di formazione culturale dello studente, come 
l’orientamento, il tutorato anche ai fini dei tirocini professionalizzanti, il 
ricevimento, l’assistenza per la preparazione delle tesi di laurea, laurea 
magistrale e dottorato. 

6. Per attività di coordinamento e organizzazione della didattica 
si intendono le attività concernenti la programmazione e il coordinamento di 
Dottorato, Master Universitari, l’organizzazione di cicli di seminari 
limitatamente alle ore dedicate a tali attività, di partecipazione al Collegio 
dei Docenti dei dottorati di ricerca, ai Consigli di Corso di studio e di 
Dipartimento/Scuola, di partecipazione ai gruppi o alle commissioni 
responsabili dell’assicurazione della qualità (Gruppi di Riesame, 
Commissioni Paritetiche, Gruppi AQ, ecc.) 

 
Art. 3 Compiti didattici dei professori e ricercatori 
1. I professori universitari di ruolo sono tenuti ad assumere, per 

carico didattico istituzionale, la titolarità di uno o più insegnamenti o moduli 
nel settore scientifico disciplinare di appartenenza o, con il loro assenso, in 
settore affine e a svolgere attività didattica frontale e integrativa, di 
supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e organizzazione 
della didattica, per non meno di 350 ore annue se a tempo pieno o 250 ore 
se a tempo definito.  

2. Il numero minimo di ore di didattica frontale che un professore è 
tenuto ad erogare come carico didattico nei corsi di laurea, laurea 
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magistrale e a ciclo unico è fissato in almeno novanta per anno 
accademico; i professori a tempo pieno devono altresì svolgere ulteriori 
trenta ore di didattica frontale come definite nell’art. 2 del presente 
regolamento. 

Solo con delibera motivata per ragioni attinenti alla organizzazione 
della Didattica, il Dipartimento di afferenza di un professore può stabilire 
che ad un docente a tempo pieno siano temporaneamente affidate un 
numero di ore inferiore a centoventi ma comunque superiori alle novanta 
indicate nel comma precedente. 

3. I ricercatori universitari a tempo indeterminato sono tenuti a 
svolgere attività didattica integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e 
di coordinamento e organizzazione della didattica, fino ad un massimo di 
350 ore se a tempo pieno e 200 se a tempo definito.  

4. I ricercatori a tempo determinato di cui alla Legge 240/10 sono 
tenuti ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di 
didattica frontale e integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di 
coordinamento e organizzazione della didattica pari a 350 ore per il regime 
di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito e comunque, in 
ordine alle attività di didattica frontale, nei limiti di quanto previsto nel 
contratto di assunzione individuale.  

5. Dopo il completamento della predisposizione annuale dell’offerta 
erogata, a cura delle strutture dipartimentali di afferenza e d’intesa con i 
Coordinatori dei CdS interessati, viene trasmesso all’Ufficio Offerta 
Formativa l’elenco dei professori e dei ricercatori di ciascuna struttura con 
indicazione delle ore di didattica affidate ai medesimi, ai fini della verifica 
del rispetto degli obblighi didattici stabiliti dal presente regolamento. 

 
Art. 4 (Riduzione dei compiti didattici) 
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, il limite orario 

di cui all’art. 3 comma 2 del presente Regolamento per i docenti, con 
delibera della struttura di afferenza dei medesimi, può essere ridotto, su 
richiesta dell’interessato, sino ad un massimo del 50% in relazione 
all’assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale di seguito 
elencati e tenendo conto della gravosità degli stessi: 

Rettore 
Prorettore vicario 
Direttore/Presidente di dipartimento/Scuola 
Componenti del SA, CdA, NdV,  
Coordinatore del PQA, 
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nonché negli altri casi espressamente previsti dalla normativa in 
vigore. 

 
Art. 5 (Autocertificazione dell’attività didattica e di servizio) 
1. Per ciascun anno accademico i docenti e i ricercatori, sia a tempo 

indeterminato che determinato, autocertificano l’assolvimento degli obblighi 
previsti di cui all’art.3 del presente regolamento tramite registrazione delle 
attività svolte nell’apposito registro on-line attivo nel portale ESSE3 e nella 
relativa sezione del Diario. 

2. La registrazione a sistema del complesso delle attività che 
contribuiscono all’assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli 
studenti è effettuata con cadenza periodica al fine di consentirne il 
monitoraggio e la corretta gestione amministrativa. 

3. Il completamento della registrazione delle attività svolte è effettuato 
dall’interessato, sotto la propria responsabilità, entro sessanta giorni dalla 
conclusione di ciascun anno accademico; entro lo stesso termine il docente 
e ricercatore procede alla chiusura del registro mediante la procedura 
informatica. Il sistema si chiude automaticamente decorso il periodo 
suddetto. Il registro deve essere in ogni caso successivamente stampato, 
sottoscritto dal docente e trasmesso agli Uffici competenti della struttura 
didattica di riferimento o di afferenza del docente. 

 
Art. 6 (Verifica del registro informatico didattico) 
Decorso il termine di cui al comma 3 dell’art. 5, il Direttore/Presidente 

di Dipartimento/Scuola, verifica l’avvenuto adempimento dei compiti 
didattici attraverso il deposito dei Registri e dei Diari, anche su supporto 
informatico.  

 
Art. 7 Norme transitorie e finali 
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al presente regolamento, 

in assenza di una documentata giustificazione, comporterà l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti che espressamente le 
prevedano”. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
9.  Protocollo d’Intesa tra le Università pugliesi e la Regione Puglia, finalizzato 

ad avviare azioni utili a sviluppare la ricostruzione e valorizzazione delle 
identità dei Territori vasti del mosaico regionale 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore, in ordine al  Protocollo d’Intesa da stipularsi tra 
le Università Pugliesi e la Regione Puglia, di avviare ogni utile 
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interlocuzione con la Regione Puglia e le altre Università pugliesi, al fine di 
pervenire alla stesura definitiva dello schema del Protocollo in narrativa, 
che si intende sin d’ora approvato per la successiva sottoscrizione. 

10.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 
Commissario Straordinario per gli Interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto  

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 il Commissario 
Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione di Taranto, finalizzato a disciplinare le modalità tecnico – 
operative – gestionali per le pubblicazioni scientifiche afferenti le attività 
svolte in seno al percorso di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione di Taranto dal Commissario Straordinario con la 
collaborazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

- 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. 

11.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Associazione “Archivio Nazionale della Memoria Rosario Berardi Onlus 
Centro Studi e Documentazione per la memoria, per la legalità e per la non 
violenza…per non dimenticare” e nomina referente e responsabile 
scientifico, ai sensi dell’art. 3 

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

Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione “Archivio Nazionale Memoria 
Rosario Berardi ONLUS Centro Studi e documentazione per la 
memoria, per la legalità e per la non violenza -Per non dimenticare””, 
previa integrazione con l’art. 7 “Tutela dei dati personali” nella 
formulazione riportata in narrativa, con scorrimento degli articoli 
successivi; 

- di indicare, quale referente e responsabile scientifico di questa 
Università, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Quadro de qua, la 
prof.ssa Gabriella Leone; 

- 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.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione) e 
l’Associazione “La nostra Famiglia” – Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) E. MEDEA Brindisi 

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

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) e l’Associazione 
“La Nostra Famiglia” - I.R.C.C.S. “E. Medea”; 

- di modificare l’art. 11 del predetto Accordo Quadro 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 
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carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

13.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 1005 del 29.03.2018 (“Subsidy Contract” tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia - “Partnership Agreement” tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e varie istituzioni per la 
realizzazione del progetto “Adrinet”) 

b. n. 1006 del 29.03.2018 (“Partnership Agreement” tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e varie istituzioni per la realizzazione del 
progetto “Network de Universidades para el Conocimiento y la 
Integración de Frontera – NUCIF”) 

c. n. 1957 del 29.06.2018 (“Disciplinare regolante i rapporti tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e la 
Regione Puglia” per la realizzazione del progetto “Hydrofodderpuglia”) 

d. n. 1423 del 23.05.2018 (“Subcontract Agreement” tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e EIT FOOD CLC SOUTH SL) 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali indicati: nn. 1005 e 1006 del 29.03.2018; n. 1957 del 
29.06.2018; n. 1423 del 23.05.2018, relativi agli argomenti in oggetto. 
 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
14.  Istituzione ed attivazione di Master e Short  Master Universitari, per l’ a.a. 

2018/2019 
 

 a.  Ratifica Decreti Rettorali (Master e Short Master Universitari) HA RATIFICATO 
i seguenti Decreti Rettorali: 

- D.R. n. 2012 del 03 luglio 2018 Bando di concorso per l’ammissione 
al Master Universitario di I livello in “Economics of Globalisation and 
European” EGEI, del Dipartimento di Economia e Finanza. a.a. 
2018/2019; 

- D.R. n. 2227 del 16 luglio 2018 Decreto di Istituzione e Attivazione 
al Master Internazionale Universitario biennale di II livello in 
“Chirurgia Orale Avanzata implantologia”/2end level International 
Master in “Advances Oral Surgery and Dental  Implantology, del 
Dipartimento  Interdisciplinare di Medicina. a.a. 2018/2019-
2019/2020; 

- D.R. n. 2228 del 16 luglio 2018 Bando di concorso per l’ammissione 
al Master Internazionale Universitario biennale di II livello in 
“Chirurgia Orale Avanzata implantologia”/2end level International 
Master in “Advances Oral Surgery and Dental Implantology, del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina. a.a. 2018/2019-
2019/2020; 



Il Senato Accademico, nella riunione del 23.07.2018,  
 

 13 

- D.R. n. 1792 del 15 giugno 2018  Decreto di ampliamento del 
numero massimo dei post ammissibili per lo Short Master 
Universitario in “Approfondimenti in medicina previdenziale e 
assicurativa sociale”, del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
a.a. 2017/2018. 

 b.  Proposta di istituzione ed attivazione Corso di Perfezionamento 
Professionale Anno Accademico 2018/2019  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’Anno 
Accademico 2018/2019, del seguente Corso di Perfezionamento 
Professionale: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - Formazione 
iniziale per amministratore di condominio. 

 c.  Proposte di istituzione ed attivazione Master Universitari e Short 
Master Universitari Anno Accademico 2018/2019 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’Anno 
Accademico 2018/2019, dei seguenti MASTER UNIVERSITARI di I e di II 
LIVELLO e SHORT MASTER UNIVERSITARI: 
- MASTER I LIVELLO 

Aggiornamenti in Citopatologia Diagnostica; 
Diritto Matrimoniale canonico, civile, concordatario; 
Criminologia e Politiche per la Sicurezza; 

- MASTER DI II LIVELLO 
Psicologia Giuridica; 

MED&FOOD: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e 
valorizzazione delle produzioni alimentari di eccellenza nel 
Mediterraneo; 

- SHORT MASTER 
Code4Edu.Coding, pensiero computazionale e robotica educativa; 

Esperto in principi e pratiche agronomiche per la gestione delle 
produzioni vegetali in aziende biologiche; 

Porti, Retroporti e Zone Economiche Speciali; 
Preparazione galeniche liquide e semisolide; 
Preparazione galeniche solide e semisolide; 
Responsabili della protezione dei dati personali. 

15.  Problematica studenti e laureati del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Scienze della Formazione Primaria: richiesta senatore Vito 
Antonacci 

vista la nota, prot. n. 52682 del 18.07.2018, da parte del senatore Vito 
Antonacci, in merito alla Problematica studenti e laureati del Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria,  

HA CONDIVISO 
l’orientamento del Rettore volto ad assicurare il massimo impegno, anche 
in sede CRUI, ai fini della risoluzione della complessa problematica, 
promuovendo azioni a favore e difesa degli studenti e laureati del predetto 
corso di Laurea. 
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15 
bis 

Ratifica Decreti Rettorali:  
− n. 1831 del 19.06.2018 (Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e Confindustria Bari e Bat) 
− n. 2047 del 05.07.2018 (Integrazione art. 2 Protocollo d’Intesa tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Confindustria Bari e Bat)  

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali n. 1831 del 19.06.2018 e n. 2047 del 05.07.2018, relativi 
agli argomenti in oggetto. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
   
16.  Accordo Attuativo 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 l’organizzazione di un percorso formativo ciclico della durata 
di sei mesi ciascuno, presso gli spazi messi a disposizione dall’Autorità di 
Sistema Portuale e designazione componenti del Gruppo di lavoro 
operativo, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Attuativo, 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 l’organizzazione di un percorso 
formativo ciclico della durata di sei mesi ciascuno, presso gli spazi 
messi a disposizione dell’Autorità Portuale, avente l’obiettivo di 
accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative; 

- 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;  

- di designare, quali componenti del Gruppo di Lavoro operativo, di cui 
all’articolo 4 dell’Accordo Attuativo de quo, i proff. Antonio Felice 
Uricchio, Gianluigi De Gennaro e Bruno Notarnicola. 

17.  Centro Interdipartimentale di “Logica e Applicazioni” – triennio 2018-2021: 
rinnovo 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico 2018-
2021, del Centro Interdipartimentale di “Logica e Applicazioni (C.I.L.A.)”. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
Elezione rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione nel 
Consiglio della Scuola di Medicina 

HA DELIBERATO 
- che la data delle votazioni per i rappresentanti dei Direttori delle Scuole 

di Specializzazione di Area Sanitaria nel Consiglio della Scuola di 
Medicina sia fissata AL 13 settembre 2018; 

- di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento 
delle Strutture Dipartimentali ad avviare le procedure per la elezione 
della rappresentanza di cui sopra, con invito, altresì, a formulare una 
proposta di calendarizzazione di dette procedure da sottoporre al 
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Magnifico Rettore. 
Designazione esperti componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 31, 
comma 4, dello Statuto: adempimenti 

nel confermare quanto deliberato nella riunione del 11.07.2018,  
HA INVITATO 

i competenti uffici a procedere alla pubblicazione dei curricula e delle 
relative candidature nell’apposita area riservata, in tempi brevissimi, in 
modo da procedere alla designazione dei cinque componenti esterni e tre 
componenti interni del Nucleo di Valutazione, ex art. 31, comma 4 dello 
Statuto di Ateneo, nella prossima riunione del 31.07.2018. 

 


