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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo udita l’illustrazione del Rettore in ordine agli esiti dei lavori della Commissione 

per la revisione dello Statuto di Ateneo, relativi alla riunione del 26.03.2018,  
HA CONDIVISO 

la proposta di rinvio di ogni decisione in merito alla prossima riunione del 
17.04.2018. 

2.  Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo testo del Regolamento in 
materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, integralmente riportato in narrativa, previa 
riformulazione dell’art. 17 - Norme finali, transitorie e di rinvio, come segue: 
1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, ai 

fini dell'assolvimento delle disposizioni in materia di sicurezza del Rettore, 
Direttore Generale e Direttori di Dipartimento, verifica con cadenza 
annuale lo stato di realizzazione delle condizioni e adotta gli atti 
conseguenti per: 

a) La precisa individuazione degli spazi dei plessi in cui si articola 
l'Università e l'attribuzione a ciascun Dipartimento di Didattica e di 
Ricerca ivi ospitato, formalmente comunicata ai Direttori degli stessi; 

b) L'accertamento dello Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione della 
conformità alla normativa vigente dei locali, delle strutture e degli 
impianti di pertinenza dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca; 

c) La preventiva assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di 
adeguate risorse, anche finanziarie, destinate alla piena attuazione di 
quanto previsto nel presente regolamento; 

d) La formazione, nei termini previsti dalla normativa, in materia di sicurezza, 
dei Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, dei loro delegati, dei 
coordinatori amministrativi e del personale tecnico-amministrativo 
coinvolto nella applicazione della normativa relativa alla gestione della 
sicurezza, onde consentire loro l'acquisizione delle competenze connesse 
alla natura dei compiti loro affidati dal presente Regolamento. 

2. Per quanto riguarda i rapporti tra l'Azienda ospedaliero Universitaria e 
l'Università in materia  di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si applicano le 
disposizioni di cui al protocollo di intesa stipulato tra Regione Puglia e Ateneo. 

3. Per quanto attiene le convenzioni per l'attività di ricerca, didattica, di servizio o 
di assistenza, tra Università ed altri Enti, i soggetti cui competono gli obblighi 
previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono appositamente individuati nei 
relativi atti convenzionali. 
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4. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte 
del C.d.A., ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione. Sarà oggetto 
di verifica a 12 mesi dalla sua emanazione e verrà riesaminato 
dall'Osservatorio Permanente su "Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro" 
nel caso di emanazione di nuove normative o per esigenze sopravvenute. 

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono 
le disposizioni del D.lgs. 81/08 (Gazz.Uff. n. 101del 30/4/08 - Suppl. Ord. n. 
108) nonché del D.M. 363/98 (Gazz. Uff. n. 246 del 21/10/98). 

3.  Agenzia per i Rapporti con l’Esterno: proposte stipula Convenzioni  HA DELIBERATO 
1. di approvare l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, The INTERNATIONAL PROPELLER 
CLUB Port of Brindisi e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale; 

2. di approvare le Convenzioni di seguito indicate: 
• Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la Minerva S.p.a, Casa di Cura Santa Maria della 
Salute;  

• Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la società Prevenzione e Servizi Sanitari srl (PESS); 

• Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la Medical Team S.r.l.; 

• Convention between University of Bari Aldo Moro and The “Asociatia 
pentru Promovarea si Implementarea Strategiilor Educationale 
(A.P.I.S.E.)”, previa acquisizione del parere favorevole della Scuola di 
Medicina; 

• Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università di Pristina "Hasan Prishtina", Repubblica del Kosovo, previa 
acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

• Memorandum di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Scuola di Medicina) e la Facoltà di Medicina Dentale, Tirana, Albania, 
previa acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

• Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la Centri Odontoiatrici Specialistici s.r.l. (C.O.S.); 
 

3. di confermare/designare, quali componenti del Comitato Scientifico, di cui alle 
predette Convenzioni, i proff.ri Francesco Inchingolo, Onofrio Resta e Paolo 
Stefanì; i componenti del predetto Comitato scientifico, previsto per ciascuna 
di esse, dovranno proporre i relativi accordi attuativi, che dovranno 
conformarsi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai rapporti tra 
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Università e S.S.R. ed essere sottoposti all’approvazione degli Organi di 
governo di questa Università; 

4. di dare mandato agli Uffici competenti di trasmettere le succitate Convenzioni, 
successivamente all’approvazione da parte di questo Consesso, alla Regione 
Puglia e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, 
in ragione del Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Uniba e Università di 
Foggia recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali 
e di ricerca;  

5. di approvare il Protocollo di intesa da stipularsi tra l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e il Comitato Regionale Puglia del CONI per lo sviluppo e per 
la realizzazione di attività didattiche, di formazione continua e scientifiche in 
materia di attività motoria e sportiva; 

6. di integrare la componente universitaria individuata nel Comitato per lo Sport 
Universitario con la prof.ssa Angela Notarnicola; 

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

4.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4096 del 28.12.2017 (Convenzioni tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’INPS – Direzione 
Regionale Puglia) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4096 del 28.12.2017 relativo all’argomento in oggetto. 

5.  Studentessa XXXXXX iscritta al Corso di Laurea 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: esito lavori Commissione di 
indagine amministrativa 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in relazione all’argomento in oggetto ad una prossima 
riunione, cui sarà invitata ad intervenire la studentessa XXXXXXXXX per 
un’audizione in merito. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
6.  Programmazione utilizzo “resti” punti organico rivenienti dai budget 

degli anni 2016 e precedenti 2016. Adempimenti reclutamento 
professori I e II fascia e ricercatori a tempo determinato di tipo b) 

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 06.11.2017, di assegnare al 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa n. 1 posto di 
ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), con invito al predetto 
Dipartimento a deliberare in merito all’istituzione dello stesso, previa 
individuazione del Settore Scientifico-Disciplinare. 

7.  Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell’autorizzazione al 
conferimento di incarichi retribuiti esterni – Personale Dirigente, 
Tecnico-Amministrativo e CEL 

ARGOMENTO RINVIATO 

8.  Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole sul “Regolamento per il funzionamento del 
Servizio Ispettivo”, integralmente riportato in narrativa, previe modifiche agli artt. 
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2 e 6 come di seguito specificato: 
• all’art. 2 – Commissione per il Servizio Ispettivo: nomina, composizione e 

durata, specificare la composizione della Commissione e prevedere la 
presenza di almeno una unità di personale tecnico-amministrativo; 

• all’art. 6 – Conclusione del procedimento, comma 1, specificare i soggetti 
titolati a disporre della sospensione dei termini e comma 4, aggiungere, dopo 
la parola “pubblicata” le locuzioni “nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali”. 

8 
bis 

Mobilità di docenti tra Dipartimenti  

 a istanze proff.ri: Luigi Ceci, Grazia Carelli, Raffaele Sciorsci, 
Giovanni Michele Lacalandra, Michele Caira, Annalisa Rizzo, 
Giulio Aiudi, dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi (DETO) al Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(DiMeV) 
 

HA DELIBERATO 
− di integrare la Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate 

ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti 
costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari con i 
proff. Roberto Voza e Antonio Vito Francesco Di Bello;  

− di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto alla 
prossima riunione, per ulteriore approfondimento. 

 b Prof.ssa G.R. (prot. riservato del  29.01.2018 n. 8216 rep. n. 
1080) 
 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa G.R. (protocollo 
riservato del 29.01.2018 - n. 8216  Rep. n. 1080), 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dal Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture al 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, a decorrere dal 3 aprile 
2018. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
9.  Programma ERASMUS+ Bando relativo alla mobilità del personale 

tecnico amministrativo e docente per attività di formazione, II Call 
a.a. 2017-18, riservato al personale dipendente dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
1. di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità del 

personale tecnico amministrativo e docente per attività di formazione 
Erasmus+ per l’anno 2017-18 II Call; 

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

10.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Kazakistan National Agricultural University  - Sostituzione 
Coordinatore 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Francesco Santoro quale coordinatore responsabile della 
Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Kazakistan 
National Agricultural University, sottoscritta in data 06.07.2005, della durata di un 
anno, con rinnovo tacito.  
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11.  Accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Siviglia, per il riconoscimento del doppio titolo tra la “Laurea 
magistrale in Traduzione specialistica” e il “Master en Traducción e 
interculturalidad” 

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

Moro e l’Università di Siviglia per il conseguimento del doppio titolo di “Laurea 
magistrale in Traduzione specialistica” e “Master en Traducción e 
interculturalidad”; 

- di confermare, quale Coordinatore dell’Accordo de quo, il dott. Simone Greco; 
- di invitare il Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate 

a definire le modalità di selezione per gli studenti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e le modalità di pubblicizzazione, al fine di garantire la 
massima trasparenza e pari opportunità di accesso al programma di Doppio 
Titolo (Articolo 5); 

- di definire la tipologia di pergamena/pergamene da adottarsi (Articolo 2 d); 
- di dare mandato alle UU.OO. competenti a livello di Dipartimento e di 

Amministrazione centrale di porre in essere, nel rispetto delle rispettive 
competenze, i procedimenti amministrativi necessari per dare evidenza del 
percorso integrato previsto dall’Accordo con la Università di Siviglia nel 
sistema ESSE3 e nella scheda SUA-CDS, nel rispetto delle procedure 
indicate dal MIUR per l’attivazione di un corso di studio internazionale con 
mobilità strutturata e conseguimento di doppio titolo; 

- 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 di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e la Somali National University, Mogadiscio (Somalia) e 
designazione Coordinatore e componenti Commissione per 
l’elaborazione di protocolli esecutivi 

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

di  Bari  Aldo Moro e la Somali National University, Mogadiscio (Somalia);  
- di confermare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, la prof.ssa Grazia Greco; 
- di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di   

protocolli esecutivi, di cui all'art. 2,  i proff. ri Giovanni Sanesi e Giuseppe 
Crescenzo; 

- di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, predisposti di 
comune accordo; 

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

13.  Accordo di Ricerca collaborativa tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)  

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

da stipularsi tra l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
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Vulcanologia (INGV), finalizzato all’integrazione delle rispettive risorse di 
monitoraggio sismico, geodetico e mareografico sul territorio della Regione 
Puglia; 

- 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. 

13 
anal. 

Accordo operativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari 

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

Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari; 
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 

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

13 
anal. 
bis 

Convenzione operativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e il 
CNR – Istituto di Ricerca sulle Acque 

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

di Bari Aldo Moro Università (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti) e il CNR – Istituto di Ricerca sulle Acque per la realizzazione di 
attività di ricerca su tematiche di reciproco interesse e di didattica nell’ambito 
dei corsi di studio attualmente in essere presso il Dipartimento predetto, previa 
modifica dell’art. 10 di cui in narrativa; 

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

14.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per professionisti e 
nomina Coordinatore ai sensi dell’art. 2 

HA DELIBERATO 
- di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per 
Professionisti finalizzato alla promozione di iniziative di collaborazione 
accademica, professionale e di formazione; 

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

- di nominare il prof. Poalo Stefanì quale Coordinatore per l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo in questione. 

15.  Ratifica Decreti Rettorali:   
 a n. 703 del 27.02.2018 (Associazione Temporanea di Scopo tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione 
QUASAR) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 703 del 27.02.2018 relativo all’argomento in oggetto. 
 

 b n. 774 del 07.03.2018 (Accordo di collaborazione tecnico 
scientifico tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 774 del 07.03.2018 relativo all’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
16.  Approvazione linee guida: 

− per la redazione di “Convenzioni per la didattica” 
− per la “Consultazione con le parti sociali” 

HA DELIBERATO 
di approvare i seguenti documenti, e la loro pubblicazione sul sito web UNIBA - 
Sezione Offerta formativa: 

1) Linee guida per la stipula di convenzioni, accordi quadro, protocolli 
d’intesa; 

2) Linee guida di Ateneo per la consultazioni con le parti sociali. 
17.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Associazione White and Red Erasmus Bari, per l’organizzazione di 
attività congiunte e servizi a favore degli studenti 
internazionali/Erasmus 

HA DELIBERATO 
- di approvare lo schema del  Protocollo d’ Intesa tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Associazione White and Red Erasmus Bari per 
l’organizzazione di attività congiunte e servizi a favore degli studenti 
internazionali/erasmus, dando fin d’ora mandato al Rettore ad apporvi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula; 

- di nominare quali componenti del comitato tecnico scientifico per l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro il Delegato del Rettore al Programma 
Erasmus+, prof. Piero Portincasa e il Responsabile della Sezione Servizi agli 
Studenti, dott. Aldo Perri; 

- di invitare il competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione a dare ampia informativa delle attività 
dell’Associazione agli studenti erasmus incoming. 

17 
anal.

 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, per 
lo sviluppo di progetti funzionali e propedeutici alla valorizzazione, 
rigenerazione e riuso del patrimonio immobiliare pubblico e la 
promozione della ricerca e la formazione accademica 

HA DELIBERATO 
- di approvare la stipula del Protocollo di Intesa, integralmente riportato in 

narrativa, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia del 
Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, per lo sviluppo di progetti 
funzionali e propedeutici alla valorizzazione, rigenerazione e riuso del 
patrimonio immobiliare pubblico e la promozione della ricerca e la 
formazione accademica, previa riformulazione dell’art. 5 come di seguito 
riportato: 

Articolo 5  
(Sicurezza e Ambiente) 

“Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge, sia in 
relazione agli infortuni che ai danni derivanti dalla responsabilità civile, del 
proprio personale che, in virtù del presente protocollo di intesa, verrà chiamato a 
frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti 
è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle 
sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo di intesa, nel 
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rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli 
obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del 
Responsabile di struttura ai fini della sicurezza .Gli obblighi di formazione base e 
specifica e di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di 
provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi 
rischi specifici, comunicati dal Responsabile di struttura ai medici competenti, ai 
quali i lavoratori risulteranno esposti. 

Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede 
ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede 
di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di 
sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede con rilascio di 
apposita dichiarazione controfirmata dell’avvenuta informazione. 

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche 
e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in 
relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al 
soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i 
relativo/i responsabile/i della-e struttura-e/ente-i di provenienza. 

Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli 
stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti 
sede di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla 
gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

L’Agenzia e l’Università valuteranno di volta in volta le condizioni di idoneità 
delle strutture prima di avviare le singole iniziative di cui al presente protocollo”. 
 
- di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare al Protocollo in questione 

eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 

18.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Adisu Puglia, per il diritto allo studio dei giovani studenti titolari di 
protezione internazionale 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, il Protocollo d’Intesa tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Adisu Puglia, per il diritto allo studio di giovani 
studenti titolari di protezione internazionale, dando fin d’ora mandato al Rettore 
ad apporvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 

19.  Bando di concorso per 1000 borse di studio da euro 500 riservate a 
studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico -  A.A. 
2017/2018 

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole in ordine allo schema del bando di concorso 

per n. 1000 borse di studio da euro 500,00 riservate a studenti meritevoli e in 
condizioni di disagio economico, previa integrazione con la previsione che, in 
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caso di erogazione della borsa di studio UNIBA prima dell’erogazione della 
borsa di studio ADISU e di acquisizione da parte dello studente della borsa di 
studio ADISU, lo studente dovrà restituire la borsa di studio UNIBA; 

− di invitare l’Ufficio competente a verificare la fattibilità della proposta volta a 
ridurre il numero di crediti, previsti al 2° anno della Laurea magistrale, da 30 a 
25, quale requisito di merito da aver conseguito entro il 30 novembre 2017, di 
cui all’art. 3 – Requisiti di partecipazione del bando de quo; 

− che le suddette borse siano denominate “Borse di studio Aldo Moro”. 
20.  Ratifica D.R. n. 784 del 07 marzo 2018 (Selezione per il 

conferimento di n. 4 borse di studio e di ricerca nell’ambito del 
Progetto eGLU-BOX PA) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 784 del 07.03.2018 in ordine alla  selezione per il 
conferimento di n. 4 borse di studio e di ricerca nell’ambito del Progetto eGLU-
BOX PA. 

21.  Legge n.17/1999 – Disabilità studentesca. Programmazione 
interventi e servizi in favore degli studenti diversamente abili. 

HA DELIBERATO 
di approvare la programmazione di massima di cui in narrativa, dando mandato 
al Delegato del Rettore alla Disabilità, prof.ssa Chiara Maria Gemma e alla U.O. 
Provvidenze agli Studenti e disabilità di porre in essere gli adempimenti 
necessari per la completa realizzazione. 

22.  Equipollenza titolo di studio HA DELIBERATO 
che il titolo rilasciato alla studentessa Blagova Polina Petrova dall’University of 
Economics di Varna, College of Tourism, è equipollente al titolo di Laurea 
triennale in Culture delle Lingue Moderne e del Turismo Classe L-11 D.M. 
270/2004 conferito dalle Università italiane. 

23.  Bando di concorso per l’assegnazione di contributi messi a 
disposizione dalla Fondazione Intesa San Paolo ONLUS a favore 
degli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – A.A. 
2017/2018 

HA DELIBERATO 
− di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione congiunta del bando di 

assegnazione di contributi erogati dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus a 
favore di studenti universitari “in difficoltà” dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, per l’A.A. 2017/2018; 

− di designare le prof.sse Rosanna Bianco e Anna Rinaldi, quali componenti 
della Commissione giudicatrice di cui all’art. 5 del bando di concorso. 

 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
24.  Centro Linguistico di Ateneo: individuazione componente per 

ciascuna delle 5 Macroaree nel Consiglio Direttivo per lo scorcio 
triennio accademico 2017-2020 

HA DELIBERATO 
di nominare i seguenti componenti: 

• prof. Donato Malerba - macroarea 1 
• prof. Eustachio Tarasco  - macroarea 2 
• prof.ssa Anna Loiacono - macroarea 3 
• prof.ssa Concetta Cavallini - macroarea 4 
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• prof.ssa Carla Spinelli - macroarea 5 
in seno al Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo per lo scorcio del 
triennio accademico 2017-2020. 

25.  Approvazione documentazione relativa al Sistema di Assicurazione 
della Qualità di Ateneo, a cura del Presidio della Qualità 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti, anche ai fini 
dell’inserimento nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio - A.A. 2018/19: 

• Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA – 2018; 
• Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione 

della Qualità 2018. 
26.  Proposta di stipula di Protocollo d’Intesa con l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione  - ANAC e nomina referente per l’esecuzione del 
Protocollo di cui all’art. 3 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per quanto di competenza, il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
– A.N.A.C., al fine di promuovere l’avvio di iniziative formative post lauream 
(master e short master) per la diffusione della cultura anticorruzione e della 
legalità, nonché per lo svolgimento di eventuali tirocini e/o stage curriculari ed 
extracurriculari; 

− di designare il prof. Antonio Felice Uricchio, quale Referente dell’Università 
per l’esecuzione del Protocollo de quo, ai sensi dell’art. 3; 

− di dare mandato, fin d’ora, al Rettore di individuare i tre componenti, in 
rappresentanza di questa Amministrazione, del Comitato operativo, di cui 
all’art. 3 del Protocollo e di apportare eventuali modifiche all’atto in questione, 
di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
27.  Proposte del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito a: 

a. acquisizione di risorse bibliografiche elettroniche – esercizio 2018 
b. determinazione dei “contributi per le esigenze delle biblioteche” – 
esercizio 2018 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alle proposte, per l’esercizio 2018, inerenti: 

− all’acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” per un totale di 
euro 1.161.695, la cui disponibilità sull’art. 302020401 è di euro 
1.165.000; 

− alla determinazione dei “Contributi per le esigenze delle biblioteche” per 
un totale di euro 890.000, di cui 830.000 € per le biblioteche e 60.000 € 
per il contributo SIAE, la cui disponibilità sull’art. 302020401 è di euro  
890.000, come riportate in narrativa e dettagliate dagli allegati. 

28.  Richiesta di riconoscimento, ai sensi del D.M. del 18.06.2014, del 
panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle 
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al 
regolamento (CEE) n. 2568/91 

HA DELIBERATO 
- di approvare la costituzione, presso questo Ateneo, del Panel di Assaggiatori 

Professionali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18.06.2014; 
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- di incaricare il dott. Alfredo Marasciulo di costituire, a titolo gratuito, per conto 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il panel di assaggiatori ai fini della 
valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva 
vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 e di presiederlo e condurlo, 
ricoprendo la funzione di Capo Panel al fine di ottenerne il riconoscimento, ai 
sensi del DM del 18/06/2014, art. 5 , 2° comma; 

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione di tutti i documenti necessari 
alla presentazione della richiesta di riconoscimento del Panel degli 
assaggiatori professionali, ex art. 5, comma 2, del D.M. del 18.06.2014. 

29.  Proposta di rinnovo del Centro interdipartimentale di ricerca “sulle 
disfunzioni del pavimento pelvico” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca “Sulle Disfunzioni del Pavimento Pelvico”, per il triennio accademico 
2017-2020. 

30.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:  
 a il Comune di Trani HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Trani, per 
collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, 
stage, studio, job placement, ricerca su temi di comune interesse, animazione 
socio-culturale dei territori, in risposta ai bisogni comuni di innovazione;  

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

− di designare i proff. Gianluigi De Gennaro, Grazia Distaso, Andrea Lovato e la 
dott.ssa Pasqua Rutigliani, quali componenti del Comitato Permanente di 
Collegamento, di cui all’articolo 5 dell’Accordo de quo. 

 b Bioenergy Italia Spa HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Bioenergy Italia S.p.A, per 
collaborare alla programmazione e realizzazione di attività di formazione, 
studio, ricerca e confronto su temi di comune interesse, in particolare 
finalizzati a processi/prodotti/tecnologie innovativi nell’ambito della protezione 
dell’ambiente, della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’economia 
circolare; 

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

- di designare i proff. Gianluigi De Gennaro e Filomena Corbo, quali componenti 
del Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo. 



Il Senato Accademico, nella riunione del 27.03.2018,  
 

 12 

 c l’Associazione IPE - Istituto per ricerche ed attività educative ARGOMENTO RITIRATO 
31.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto 

Tecnico “de Viti de Marco” di Triggiano-Valenzano (BA), su progetto 
di Alternanza Scuola/Lavoro ai sensi della Legge 107/2015” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra 
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Tecnico Economico 
Tecnologico “de Viti de Marco” di Triggiano-Valenzano (BA), per la realizzazione 
di un percorso di alternanza scuola-lavoro. 

32.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a n. 850 del 14.03.2018 (Accordo Quadro tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Opera Pia Monte di Pietà e 
Confidenze) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 850 del 14.03.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 b n. 851 del 14.03.2018 (Accordo Quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e Legacoop Puglia) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 851 del 14.03.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
 Indicazione del componente del Comitato tecnico Scientifico del centro di 
Servizio di Ateneo per l’apprendimento permanente - CAP 

HA DELIBERATO 
di designare quale membro di propria competenza in seno al Comitato Tecnico 
Scientifico del Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente – 
CAP, di cui all’art. 6, punto 7) dello Statuto del Centro medesimo, il prof. Alberto 
Fornasari. 

 
 


