Il Senato Accademico, nella riunione straordinaria del 26.04.2018,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

2.

Revisione dello Statuto di Ateneo

HA DELIBERATO
- di approvare, per quanto di competenza, in prima stesura, lo Statuto
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- di disporre l’avvio della procedura di cui all’art. 15, punto 4, del vigente
Statuto di Ateneo di acquisizione del parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascun Organo, nonché, ai sensi del punto 3
del medesimo articolo, di acquisizione del parere del Consiglio degli
Studenti, limitatamente agli aspetti di competenza;
- di rimettere alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo le
proposte/osservazioni formulate dai rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo, volte alla valorizzazione di una componente
essenziale della comunità universitaria, così come quelle dei
rappresentanti degli studenti intese a dotare di rappresentanza la
categoria degli specializzandi, analogamente a quanto previsto per i
dottorandi di ricerca, ai fini del relativo approfondimento nell’ambito della
discussione sulla Governance, anche al fine di valorizzare le proposte
pervenute assicurando la più ampia partecipazione a tutte le componenti
della comunità accademica.
Documento Programmatico Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro a
HA DELIBERATO
cura della Direzione Generale – Staff Sicurezza, Prevenzione e di esprimere parere favorevole in ordine al Documento Programmatico Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, a cura della Direzione Generale
Protezione
– Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione.

DIREZIONE RISORSE UMANE
3.

1

Programmazione del personale di Ateneo – P.O.
HA DELIBERATO
2017: adempimenti
− di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 3 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 sottoriportata:
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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
Dipartimento
I fascia

II fascia

Delibera del Dipartimento
note

1

SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI

2

MATEMATICA

3

INFORMATICA

SC 04/A2 - SSD GEO/03

SC 01/A3 - SSD MAT/05

CdD 13.04.2018

CdD 18.04.2018

SC 09/H1 - SSD ING-INF/05

CdD 16.04.2018

Parere favorevole della
Scuola di Scienze e
Tecnologie seduta del
20.04.2018
Parere favorevole della
Scuola di Scienze e
Tecnologie seduta del
20.04.2018

Parere favorevole della
Scuola di Scienze e
Tecnologie seduta del
20.04.2018

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
4.

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
HA DELIBERATO
(Dipartimento di Scienze Politiche) e Confcooperative Puglia
− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di Collaborazione da
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di
Scienze Politiche) e Confcooperative Puglia, finalizzato ad instaurare un
rapporto di collaborazione scientifica in grado di migliorare i rispettivi
obiettivi istituzionali;
− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
5.
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Proposta di trasformazione del Centro di Esperienza di Educazione
HA DELIBERATO
Ambientale in Centro di Eccellenza di Ateneo per la sostenibilità − di esprimere parere favorevole alla trasformazione del Centro di
“Sustainability Center”
Esperienza di Educazione Ambientale in Centro di Eccellenza di Ateneo
“Per la Sostenibilità – Sustainability Center”, recependo le integrazioni
dell’Ufficio istruttore;
− di esprimere parere favorevole allo Statuto del Centro di Eccellenza di
Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability Center”, previa modifica
dell’art. 5, punto 5, nel senso di prevedere, tra i membri di diritto del
Comitato Tecnico-Scientifico, n. 2 rappresentanti del Senato Accademico,
anzichè uno;
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− di individuare i proff. Giovanni Lagioia e Bruno Notarnicola, quali membri
di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico, in rappresentanza del Senato
Accademico;
− di dare mandato al Rettore di individuare due esperti appartenenti
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e due esperti non appartenenti
all’Università tra i migliori esperti che si siano distinti a livello nazionale ed
internazionale per le competenze in tema di sostenibilità, come membri
designati;
− di invitare il Direttore Generale, al fine di rendere operative le attività del
Centro in parola, ad individuare il Responsabile AmministrativoGestionale.
VARIE ED EVENTUALI
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di
HA DELIBERATO
Giurisprudenza e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione finalizzata - di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della Convenzione
riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
all’erogazione del finanziamento di n. 8 quote di iscrizione al Master di II livello
Moro - Dipartimento di Giurisprudenza e la Scuola Nazionale
“Gestione delle performance”- a.a. 2017/2018, ai Dirigenti e Funzionari di ruolo
in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche
dell’Amministrazione, finalizzata all’erogazione del finanziamento di n. 8
quote di iscrizione al Master di II livello “Gestione delle performance” - a.a.
2017/2018 ai Dirigenti e Funzionari di ruolo in servizio presso le
Amministrazioni Pubbliche;
- di dare sin d’ora mandato al Rettore ad apportare all’Atto convenzionale in
questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di stipula.
Proposta di istituzione ed attivazione Short Master in “Responsabilità
HA DELIBERATO
amministrativa degli enti – d.lgs n.231/2001”, per l’ a.a. 2017-2018
di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’anno
accademico 2017-2018, del seguente Corso:
− Short Master in “Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs
n.231/2001”, proposto dal prof. Vincenzo Vito Chionna,
previa acquisizione del parere della Commissione per la Formazione PostLaurea in merito alla proposta progettuale del relativo percorso formativo.
Proff.ri S. Pascazio e R. Bellotti – Proposta di costituzione Spin Off
HA DELIBERATO
Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
− di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della società
denominata “AYR4142 S.r.l.” quale Spin Off Accademica-Accreditata
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
− di autorizzare, per gli aspetti di competenza, il prof. Saverio Pascazio a
ricoprire cariche sociali all’interno della stessa;
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− di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, 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” dando mandato agli uffici di predisporre il relativo contratto a titolo
gratuito, nonché alla stipula del contratto d’uso, per la durata di 3 anni,
della stanza n. 144 ubicata presso la sede del Dipartimento Interateneo di
Fisica 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 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 il prof. Pascazio 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
nell’Università (Art. 17 comma 5 del Regolamento);
− di invitare i proff. Bellotti e Pascazio a comunicare tempestivamente ogni
variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed eventuali incarichi
all’interno della società.
Prof. G. Castellano – proposta di costituzione Spin Off Accademica-Accreditata
HA DELIBERATO
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
− di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della società
denominata “PersonGene S.r.l.” quale Spin Off Accademica-Accreditata
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
− di autorizzare, per gli aspetti di competenza, il dott. Fabio Sallustio e il
prof. Giuseppe Castellano a ricoprire cariche sociali all’interno della
stessa;
− di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, 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” dando mandato agli uffici di predisporre il relativo contratto a titolo
gratuito, nonché alla stipula del contratto d’uso, per la durata di 3 anni,
della stanza n. 701, di circa 10 mq, sita presso il Padiglione Morgagni –
Sezione di Nefrologia, piano terra – DETO – Policlinico Universitario e dei
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Prof. L. Santacroce – proposta di costituzione Spin Off AccademicaAccreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
−
−
−

−
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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 i Direttori dei Dipartimenti 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 il dott. Fabio Sallustio ed il prof. Giuseppe Castellano 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 nell’Università (Art. 17 comma 5 del
Regolamento);
di invitare i proff. Castellano e Gesualdo ed il dott. Sallustio a comunicare
tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali
ed eventuali incarichi all’interno della società;
di trasmettere la presente delibera all’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari per i provvedimenti di competenza.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della società
Spin Off Accademica-Accreditata, denominata “POLYPHENO S.r.l.”;
di autorizzare il personale universitario proponente della Spin Off a
ricoprire cariche sociali e/o gestionali all’interno della stessa;
di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, 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”, dando mandato agli uffici di predisporre il relativo contratto a titolo
gratuito, nonché alla stipula del contratto d’uso, per la durata di 3 anni, per
l’uso di una stanza (da individuare) ubicata
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 i Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori soci a
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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 il prof. Luigi Santacroce 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 nell’Università (Art. 17 comma 5 del Regolamento);
− di invitare i proff. Santacroce, Franchini, Scacco e Cocco a comunicare
tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali
ed eventuali incarichi all’interno della società.
Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
HA DELIBERATO
l’Università della Slesia a Katowice (Polonia): rinnovo
− di approvare il rinnovo dell’Accordo di collaborazione, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università della Slesia a
Katowice (Polonia), finalizzato a sviluppare una cooperazione accademica
nelle aree in cui entrambe le Istituzioni svolgono attività didattiche e di
ricerca;
− 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.
Proroga versamento tasse universitarie studenti candidati alle elezioni per il
HA DELIBERATO
rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo
di prorogare al giorno 04 maggio 2018 il termine ultimo per il versamento
della prima rata della tassa di iscrizione all’Anno Accademico 2017/2018, da
parte degli studenti candidati alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze
studentesche negli Organi di Ateneo, previste per il 15 e 16 maggio 2018.
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