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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

  prof. Nicola CIOFFI – S.S.D. CHIM/01 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola CIOFFI 
a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/01 Chimica analitica presso il Dipartimento di 
Chimica di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03 dicembre 2018. 

 a prof.ssa Anna Maria CANDELA – S.S.D. MAT/05 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Anna 
Maria CANDELA a professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il 
Dipartimento di Matematica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 03 dicembre 2018. 

 b Procedura art. 29, comma 4, legge n. 240/2010 – prof. Giuseppe 
Solarino – S.S.D. MED/33 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di invitare il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze 

ed Organi di Senso ad avviare la procedura per la proposta di 
chiamata, ai sensi dell’art. 29, comma 4 della Legge n. 240/2010, del 
prof. Giuseppe Solarino in qualità di professore di II fascia per il SSD 
MED/33 – malattie dell’apparato locomotore;  

- che la delibera relativa alla predetta proposta sia trasmessa, per il 
seguito di competenza, alla Direzione Risorse Umane – Sezione 
Personale docente – U.O. Carriera Personale Docente. 

2.  Procedura reclutamento docenti: adempimenti HA DELIBERATO 
di dare mandato al Comitato con il compito di individuare idonee Linee 
guida volte all’attuazione delle misure suggerite nell’aggiornamento al 
P.N.A., di cui alla delibera A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017,  
 con il supporto della Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al 

personale, di predisporre un apposito schema tipo di verbale, al 
quale le Commissioni di concorso per il reclutamento di professori di 
I e II fascia dovranno attenersi, tenendo conto della specificità dei 
settori concorsuali-settori scientifico disciplinari messi a concorso e 
dei modelli già in uso presso questa Università, nell’ambito delle 
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procedure concorsuali di cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge 
n. 240/2010; 

 con il supporto della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione, di predisporre analogo  schema tipo di 
verbale per le Commissioni di concorso dei corsi di dottorato di 
ricerca. 

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

 a dott.ssa COPPOLA Carla Maria – S.S.D. CHIM/03 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 COPPOLA 
Carla Maria, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, presso il Dipartimento di Chimica, subordinatamente a 
valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo 
costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa 
COPPOLA Carla Maria, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in 
base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

 b dott.ssa GALLO Annarosa – S.S.D. ANT/03 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 GALLO 
Annarosa, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), 
subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 
Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta 
dalla dott.ssa GALLO Annarosa, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 
proposta la proroga. 

 c dott. DI LIDDO Giuseppe – S.S.D. SECS-P/03 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. DI LIDDO 
Giuseppe, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte 
delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca 
svolta dal dott. DI LIDDO Giuseppe, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 
proposta la proroga. 
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 d dott. GALLUCCI Teodoro - S.S.D. SECS-P/13 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. GALLUCCI 
Teodoro, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte 
delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca 
svolta dal dott. GALLUCCI Teodoro, quale risulta dalla relazione del 
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 
proposta la proroga. 

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

ARGOMENTO RITIRATO 

5.  Prof. Luca PETRUZZELLIS, professore universitario di I fascia, collocamento 
in congedo per motivi di studio e ricerca scientifica all’estero  

HA DELIBERATO 
in deroga al termine di cui all’art. 3 delle Linee Guida in premessa, di 
esprimere parere favorevole al prosieguo dell’iter della procedura di 
collocamento in congedo per motivi di studio e ricerca scientifica 
all’estero, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 311/58, dal 14 gennaio al 07 
giugno 2019, del prof. Luca PETRUZZELLIS, professore universitario di I 
fascia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso il Dipartimento 
di Economia, management e diritto dell’impresa di questa Università.  

6.  Autorizzazione residenza fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al ricercatore di seguito indicato l’autorizzazione a 
risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km 
dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi pienamente al proprio dovere d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

PONTONIO Erica 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo b 

Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti 
 

7.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti: esito lavori apposita 
Commissione 

 

 a dott. Giuseppe Morgese HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Giuseppe Morgese, 
dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, a far 
tempo dal 03.12.2018. 

 b prof. Antonio Leandro HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Antonio Leandro, 



Il Senato Accademico, nella riunione del 28.11.2018,  
 

 4 

dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” al Dipartimento di 
Economia Management e Diritto dell’Impresa, a far tempo dal 
03.12.2018; 

 che, anche per l’anno accademico 2019/2020, il predetto professore 
continui ad assicurare, ove necessario, quale docente di riferimento, 
la sostenibilità del corso di studio in Scienze e gestione delle attività 
marittime (SGAM), afferente al Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”. 

 c dott. Giovanni Vannella HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Giovanni Vannella, 
dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa al 
Dipartimento di Economia e Finanza, a far tempo dal 03.12.2018. 

7 
bis 

Autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia 
per l’acquisizione del contributo finalizzato all’attivazione di due assegni di 
ricerca 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione 
Puglia, finalizzata all’attivazione di due assegni di ricerca dal titolo 
“Pedagogia della civitas e della memoria nel territorio Jonico”, presso 
il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture, e “Letteratura e il teatro 
italiani come strumenti di mediazione culturale per l’integrazione degli 
studenti stranieri”, presso il Dipartimento di Lettere lingue arti. 
Italianistica e culture comparate; 

 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. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

8.  Bilancio Unico di Ateneo di esercizio – anno 2017: parere HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio Unico di Ateneo ed al 
Conto consuntivo per l’esercizio 2017. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

9.  Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema della 
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nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto 
di Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); 

 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. 

10.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione di 
Promozione Sociale “Rise Up”, finalizzata all’attivazione di una sede 
dell’Istituto Confucio presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” – Modifica della 
Convenzione a seguito di variazione della Ragione Sociale da Impresa 
individuale ad Associazione di Promozione Sociale 

HA DELIBERATO 

 di approvare la modifica alla Convenzione tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la cessata Impresa individuale "Rise Up" di Luca 
Di Somma, finalizzata all'attivazione di una sede dell'Istituto Confucio 
presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture", sostituendola con 
l'Associazione di Promozione Sociale no-profit “Rise Up”. 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione. 

11.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of 
Vale Do Taquari – Univates (Brasile) e designazione Referente scientifico e 
componenti della Commissione per l’elaborazione dei protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da 
stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University 
of Vale Do Taquari - Univates (Brasile);  

 di designare il prof. Enrico De Lillo, quale Referente scientifico di 
questa Università; 

 di designare i proff. Eustachio Tarasco e Francesco Porcelli, quali 
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi; 

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione; 

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

12.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ferdowsi 
University di Mashhad (Iran) e designazione Referente scientifico e 
componenti della Commissione per l’elaborazione dei protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da 
stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ferdowsi 
University di Mashhad (Iran), già sottoscritta dal Rettore della 
medesima Università, prof. Mohammad Kafi; 

 di designare il prof. Eustachio Tarasco, quale Referente scientifico 
della Convenzione de qua; 
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 di designare quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di Accordi specifici, i proff. Enrico De Lillo e 
Francesco Porcelli; 

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione; 

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

13.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro 
Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”) e il Comune di Policoro e nomina 
componenti del Comitato Scientifico, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro 
Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”) ed il Comune di Policoro; 

 di designare il prof. Giovanni Sanesi ed il prof. Luigi Ricciardi, quali 
componenti del Comitato Scientifico, ai sensi dell’art. 3 della 
Convenzione Quadro in oggetto; 

 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. 

14.  Protocollo esecutivo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Economia e Finanza - e l’Università “Aleksander Xhuvani” di 
Elbasan (Albania) 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo esecutivo da 
stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 
Economia e Finanza e l'Università "Aleksander Xhuvani" di Elbasan, 
già sottoscritto in data 19.07.2018, dal Rettore della predetta Università 
albanese, prof. dr. Skender Topi; 

 di designare il prof. Giovanni Luchena, quale Referente del Protocollo 
Esecutivo de quo; 

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

14 
an. 

Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Università “Eqrem Cabej” di Argirocastro (Albania) e designazione 
Coordinatore e componenti del Comitato paritetico di Gestione 
 

HA DELIBERATO 

 di approvare l'Accordo Quadro di collaborazione da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università “Eqrem 
Cabej” di Argirocastro (Albania); 

 di designare il prof. Francesco Scalera, quale Referente scientifico 
per questa Università; 

 di designare il prof. Francesco Scalera e la dott.ssa Mariangela 
Latorre, quali componenti del Comitato paritetico di gestione, per 
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questa Università; 

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo tra le parti; 

 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. 

15.  Programma ERASMUS+   

 a.  Bandi relativi alla mobilità dei docenti per attività didattica del 
personale di formazione, per l’a.a. 2018-2019, riservati al personale 
dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla 
mobilità dei docenti per attività didattica Erasmus+ per l’anno 
2018/2019; 

 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 2018/2019; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione 
dei suddetti bandi. 

 b.  Bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio, per l’a.a. 
2018-2019 

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

mobilità studentesca ai fini di studio ERASMUS+ per l’anno 
2019/2020 e l’elenco delle destinazioni e delle mobilità previste per 
Scuola/Dipartimento e per Coordinatore Accademico, allegato sub A 
al suddetto bando, di cui costituisce parte integrante; 

2. di autorizzare l’Ufficio competente a riportare, in tale elenco, i nuovi 
scambi ufficialmente confermati entro la data di pubblicazione del 
bando; 

3. di autorizzare il Centro Linguistico di Ateneo e il Centro per l’e-
learning e la multimedialità a realizzare e somministrare i corsi di 
lingua intensivi online per gli studenti dell’Università di Bari candidati 
alla mobilità Erasmus per l’anno 2019/2020, per le lingue inglese, 
francese, spagnolo, tedesco e portoghese, livelli B1 e B2 (QCER - 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue); 

4. di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 
interfacciamento con il sistema Erasmus Manager, che gestisce le 
procedure di selezione e la carriera degli studenti Erasmus, 
permettendo agli studenti di questa Università di presentare la loro 
candidatura online, per l’anno 2019/2020, tramite il sistema ESSE3, 
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che garantisce l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati della 
carriera universitaria degli studenti stessi; 

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

 c.  Bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship, per l’a.a. 
2018-2019 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla 
mobilità degli studenti per Traineeship Erasmus+ per l’anno 2018/19; 

 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 
presentazione della candidatura online che consenta l’acquisizione 
diretta della anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli 
studenti candidati alla mobilità Erasmus Traineeship per l’anno 
2018/2019; 

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

 d.  Bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship (Consorzio 
Università Europea di Roma), per l’a.a. 2018-2019 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla 
mobilità degli studenti per Traineeship Erasmus+ Consorzio 
Università Europea di Roma per l’anno 2018/19; 

 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 
presentazione della candidatura online che consenta l’acquisizione 
diretta della anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli 
studenti candidati alla mobilità Erasmus+ Traineeship Consorzio 
Università Europea di Roma, per l’anno accademico 2018/19;  

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

16.  Dottorato di Ricerca – Ammissione corsi di dottorato 34° ciclo  

 a.  A) Corso di Dottorato in Trapianti di tessuti ed organi e terapie 
cellulari  
B) Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e 
Mediche  
 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere non favorevole in ordine all’accoglimento della 
richiesta di ammissione in soprannumero (senza borsa di studio), 
presentata dalla dott.ssa Paola Wiesel, al corso di Dottorato di 
Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari (XXXIV 
ciclo) in quanto non presta servizio presso un ente pubblico; 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’accoglimento della 
richiesta di ammissione in soprannumero (senza borsa di studio), 
presentata dal dott. Riccardo Giuseppe Marvulli al corso di Dottorato 
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di Ricerca in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche (XXXIV 
ciclo), essendo il numero dei posti in soprannumero 5,50 arrotondabili 
a 6. 

 b.  Richiesta dell’Università di Elbasan di ammissione 34° ciclo (A.A. 
2018/2019) 

HA DELIBERATO 

 di ritenere riconducibile, nell’ambito dell’accordo di cooperazione 
stipulato nel 2016 con l’Università di Elbasan (Albania), l’impegno 
della stessa Università a sostenere le spese necessarie per la 
frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed 
istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali (XXXIV ciclo) per il 
candidato Msc. Erind Gjeta e in Lettere, Lingue e Arti (XXXIV ciclo) 
per la candidata Msc Elira Xhakollari, ferma restando la necessità di 
stipula di apposita convenzione esecutiva;  

 di approvare lo schema tipo della Convenzione esecutiva da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Elbasan 
“Aleksandër Xhuvani”, per disciplinare le modalità di frequenza al 
corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e 
diritti fondamentali e al corso di dottorato in Lettere, Lingue e Arti, fatti 
salvi gli adeguamenti correlati alle specificità dei corsi dei suddetti 
dottori;  

 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. 

17.  Nomina Commissione per la selezione di 45 posizioni di Visiting Professor e 
Visiting Researcher per l’anno 2018 ed eventuale elevazione della copertura 
finanziaria per un maggior numero di posizioni 

HA DELIBERATO 

 di designare, quali componenti della Commissione esaminatrice per 
l’assegnazione di n. 45 posizioni di Visiting Professor/Visiting 
Researcher a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di 
ricerca o di alta formazione non italiane, nell’ambito del bando 
pubblicato con D.R. n. 3208 del 28.09.2018, per l’anno 2018, i 
seguenti docenti: 
 prof. Giovanni Lagioia - Dipartimento di Economia, Management 

e Diritto dell'Impresa 
 prof.ssa Anna Rinaldi - Dipartimento di Economia e Finanza; 
 prof. Gianluigi La Piana - Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica. 

18.  Spin off: Adempimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’utilizzo dei loghi:  
 “Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro”; 
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 “Spin Off Accademica-Accreditata dall’Università degli Studi Aldo 
Moro” - Opzione B, 

così come riportati in narrativa. 

18 
bis 

Convenzione Quadro tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro e la citta’ di 
Gallipoli 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro, 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Città di 
Gallipoli, finalizzata a promuovere congiuntamente opportunità e 
iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva 
afferenza; 

 di modificare gli artt.14 (Trattamento dei dati personali) e 16 
(Registrazione e spese) della succitata Convenzione, 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. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

19.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro di 
Servizio al Volontariato San Nicola - Rinnovo 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro di Servizio al 
Volontariato “San Nicola”, per promuovere e sensibilizzare la cultura 
del volontariato tra gli studenti di questa Università; 

 di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli studenti a dare ampia informativa dell’iniziativa de qua agli 
studenti dell’Università di Studi di Bari Aldo Moro, nonché ad 
organizzare eventi di promozione del Volontariato e della solidarietà; 

 di individuare, sperimentare e promuovere forme di rappresentanza 
degli organismi del Volontariato, al fine di agevolare la 
comunicazione, la partecipazione, la consultazione e la concertazione 
dell’Università con il privato sociale; 

 di proseguire nelle attività dello Sportello per la promozione del 
Volontariato, di cui all’art. 3 del presente atto convenzionale, presso i 
locali della U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità di questa 
Università, ubicati al piano terra del Palazzo Ateneo - ingresso Piazza 
Umberto I; 

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

19 
an. 

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di 
Giovinazzo al fine di collaborare per la realizzazione di attività di formazione, 
studio, ricerca, confronto, attraverso convegni, dibattiti, seminari, stage, 
concorsi di idee, tirocini formativi retribuiti, borse di studio, ecc. nonché a 
definire un progetto di riuso e sviluppo che possa prevedere nell’Istituto 
Vittorio Emanuele II spazi destinati oltreché all’istruzione, alla ricerca 
scientifica ed alla formazione di eccellenza, anche all’accoglienza di studenti, 
docenti, visiting professor 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo Quadro, nella 
formulazione riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Giovinazzo, con l’integrazione 
degli articoli 2 e 3, che così recitano: 
Art. 2 OGGETTO 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Giovinazzo 
con il presente Accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si 
impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di 
attività di formazione, studio, ricerca, confronto, attraverso convegni, 
dibattiti, seminari, stage, concorsi di idee, tirocini formativi retribuiti, 
borse di studio, ecc. nonché a definire di un progetto di riuso e 
sviluppo che possa prevedere nell’Istituto Vittorio Emanuele II spazi 
destinati oltreché all’istruzione, alla ricerca scientifica ed alla 
formazione di eccellenza, anche all’accoglienza di studenti, docenti, 
visiting professor. 
Art. 3 AMBITI DI COLLABORAZIONE 
La collaborazione si realizzerà in qualsiasi ambito che consenta lo 
svolgimento di programmi di interesse comune mettendo in rete 
saperi, conoscenze e competenze attraverso: 

 la condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle 
attività oggetto del presente Accordo; 

 la realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza studio–
lavoro; 

 la promozione e realizzazione di percorsi formativi, tirocini formativi 
retribuiti, borse di studio, su materie e temi di comune interesse; 

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

20.  Disabilità studentesca Legge n. 17/1999 – 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 per la Disabilità, prof.ssa Chiara Maria 
Gemma e alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - 
Sezione Servizi agli Studenti – U. O. Provvidenze agli studenti e 
disabilità di porre in essere gli adempimenti necessari per la completa 
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realizzazione. 

21.  Bandi di Peer Tutoring – titoli di accesso HA DELIBERATO 
di consentire la partecipazione ai Bandi di Peer Tutoring – Tutorato 
Didattico 2017/2018 degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale e 
Laurea magistrale a ciclo unico, che non abbiano più di un anno di fuori 
corso dall’iscrizione alla Laurea magistrale. 

22.  Ratifica D.R. n. 3698 del 05.11.2018 (Selezione, per titoli, per la formazione di 
graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di 
accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti 
senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi 
attivato presso questo Ateneo) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 3698 del 05.11.2018, riguardante la selezione, per 
titoli, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di 
tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività 
didattiche svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o 
DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo. 

23.  Ratifica D.R. n. 3853 del 16.11.2018 (Bando per l’attribuzione di 60 borse 
destinate a studenti internazionali) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 3853 del 16.11.2018, riguardante il Bando per 
l’attribuzione di 60 borse destinate a studenti internazionali. 

24.  Proposte di Istituzione/Attivazione Master/Short Master universitari e Corsi di 
Perfezionamento 

 

  Quesito: 
 contemporanea iscrizione ad un corso di studi magistrale e un 

master di ii livello  
 contemporanea iscrizione a più Master di I o II livello 

 

HA DELIBERATO 
 per le motivazioni di cui in narrativa, non è consentita la 

contemporanea iscrizione e frequenza: 
 ad un Corso di Laurea Magistrale e ad un Corso Master di II 

Livello, anche se il candidato è in possesso di Laurea del 
vecchio ordinamento; 

 a due Master Universitari di I o II livello; 
 è consentita la contemporanea iscrizione e frequenza per i Corsi di 

Short Master universitari; 
 di fare proprie le raccomandazioni espresse dalla Commissione per la 

Formazione Post Laurea, intese ad accrescere la valorizzazione e 
l’impegno dei crediti formativi, secondo quanto indicato in narrativa. 

 a.  Short Master e Corso di Perfezionamento a.a. 2018/2019 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 
2018/2019, dei seguenti SHORT MASTER UNIVERSITARI e CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO: 

Short Master Universitario 

 Nuovi approcci terapeutici in ortodonzia e in odontoiatria pediatrica 
 Tecniche di anestesia e sedazione conscia in chirurgia 

odontostomatologica e in odontoiatria pediatrica 
 Organizzazione di uno studio odontoiatrico e dinamiche di dental 
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marketing 
 Credit Management 

Corso di Perfezionamento 
 Corso di Perfezionamento Professionale Postlaurea in “DidaLim: 

Lavagna Interattiva Multimediale, E-Book e Apprendimento Digitale. 

 b.  Master II livello congiunti con l’Università Cattolica di “Nostra Signora 
del Buon Consiglio” di Tirana 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione per l’a.a. 
2019/2020 del seguente MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO 
congiunto con l’Università Cattolica di “Nostra Signora del Buon 
Consiglio” di Tirana: 
 Informatore Medico Scientifico dei Prodotti Farmaceutici 

Dispositivi Medici, 
previa allegazione della delibera di approvazione da parte del 
Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco e previa 
acquisizione della formalizzazione e sottoscrizione del Protocollo 
Esecutivo, integrato con le osservazioni espresse in narrativa e nel 
parere della Commissione per la Formazione Post Laurea; 

 di esprimere parere favorevole all’ istituzione e attivazione per l’a.a. 
2019/2020 dei seguenti MASTER UNIVERSITARI di II LIVELLO 
congiunti con l’Università Cattolica di “Nostra Signora del Buon 
Consiglio” di Tirana: 
 Scienze dei Prodotti Cosmetici; 
 Contraffazione dei Prodotti Farmaceutici, Sanitari e Diritto alla 

Salute; 
 Farmacista Pubblico del Servizio Sanitario in Albania, 

previa allegazione della delibera di approvazione da parte del 
Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco, previa acquisizione 
della documentazione relativa ad ogni rispettivo Master e previa 
acquisizione della formalizzazione e sottoscrizione del Protocollo 
Esecutivo, integrato con le osservazioni espresse in narrativa e nel 
parere della Commissione per la Formazione Post Laurea. 

 c.  Ratifica DD.RR. nn. 1863 del 22.06.2018, 2651 del 21.08.2018, 3019 
del 17.09.2018, 3094 del 21.09.2018, 3254 del 03.10.2018, 3607 del 
26.10.2018 e 3907 del 20.11.2018 (istituzione/attivazione corso di 
qualificazione/corsi di perfezionamento/corso di alta formazione) 
 

HA RATIFICATO 
i DD.RR. nn. 1863 del 22.06.2018, 2651 del 21.08.2018, 3019 del 
17.09.2018, 3094 del 21.09.2018, 3254 del 03.10.2018, 3607 del 
26.10.2018 e 3907 del 20.11.2018, relativi all’argomento in oggetto. 

24 
bis 

Bando di selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione di 1 (una) borsa di 
studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione di 1 (una) borsa di 
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avente ad oggetto la ricerca sul tema “Indagine giuridico-statistica sulle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori stranieri impiegati nelle aziende 
agro-zootecniche della provincia di Foggia 

studio e di ricerca, per il completamento della formazione scientifica di 
laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema “Indagine giuridico-
statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori stranieri 
impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di Foggia” ed al 
bando di concorso pubblico per titoli ed esami, riportato in narrativa, per 
il conferimento della suddetta borsa. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

25.  Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati: 

- Piano delle azioni di adeguamento 
- Bozza di Regolamento in materia di Protezione dei dati personali, in 

attuazione del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 
2016, n. 196 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

- Istituzione del registro delle attività di trattamento: prima mappatura dei 
trattamenti 

- Definizione della procedura di data breach (violazione dei dati 
personali) 

- Audizione del Responsabile della Protezione dei Dati 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole in ordine alle linee guida in materia di 

protezione dei dati personali di seguito elencate:  
 schema di Responsabilità come definito nella Figura 1 di cui in 

narrativa; 
 mandato al Responsabile per la sicurezza informatica di Ateneo di 

definire ed implementare misure tecniche adeguate per la 
protezione dei dati e di valutare l’eventuale acquisizione di servizi 
di Risk Assessment e di Gap Analysis; 

 
 redazione di un piano di formazione per il personale coinvolto 

nelle attività di trattamento dei dati ed individuare ogni utile 
strumento per la diffusione della cultura della protezione del dato; 

 
 istituzione del Registro delle attività di trattamento svolte sotto la 

responsabilità dell’Università e compilato e aggiornato dai 
Responsabili interni o loro Referenti; 

 
 procedura di violazione dei dati personali cui dare la massima 

diffusione tra il personale anche attraverso la rete intranet di 
Ateneo; 

 
 modello di scheda di analisi da compilare nel caso in cui i progetti 

di ricerca prevedano il trattamento di dati personali; 
 

 di esprimere parere di massima favorevole sulla bozza di 
Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, 
ferma restando l’acquisizione anche del parere legale 
dell’Avvocatura di Ateneo. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

26.  Rinnovo Organi Accademici: elezioni delle rappresentanze dei dottorandi nei 
Consigli di Dipartimento – biennio accademico 2018-2020 

HA DELIBERATO 

 di fissare la data delle votazioni dei rappresentanti dei dottorandi in 
seno ai Consigli di Dipartimento, per il biennio accademico 
2018/2020, per il giorno 21.01.2019, da ripetere il 22.01.2019 nel 
caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto (1/3 degli aventi diritto 
al voto); 

 di autorizzare il competente Ufficio della Direzione per il 
Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre 
Strutture – U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri ad avviare le 
procedure per le elezioni di cui sopra, con invito a formalizzare la 
proposta di calendarizzazione di dette procedure da sottoporre al 
Magnifico Rettore. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Ratifica Decreto Rettorale n. 3768 del 12.11.2018 (nomina Responsabile Tecnico 
dell’Ateneo dei Servizi, ai sensi dell’art. 7.1, dell’Accordo Quadro per la fornitura di 
progetti di ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e TIM S.p.a) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 3768 del 12.11.2018, relativo all’argomento in oggetto. 

Proposta del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) di intitolazione aula al dott. 
Alessandro Leogrande, prematuramente scomparso 

HA DELIBERATO 
di intitolare l’aula “Grande” del Centro Polifunzionale Studenti, ubicata in 
p.zza Cesare Battisti n. 1, al dott. Alessandro Leogrande, giornalista e 
scrittore, autorizzando i competenti uffici della Sezione Economato della 
Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio, ad adottare tutti i conseguenti 
adempimenti. 

Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza “Per 
le malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale” 
 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro 
Interdipartimentale di ricerca di eccellenza “Per le malattie 
neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale”; 

 di approvare le adesioni già pervenute per il costituendo Centro dei 
proff./dott.ri Alessandro Bertolino, Giancarlo Logroscino, Maria 
Trojano, Onofrio Resta, Francesco Giorgino, Maria Grano, Roberto 
Bellotti, Giuseppe Calamita, Nicola Antonio Colabufo, Francesco 
Fracassi, Vittorio Dell’Atti, Silvia Concetta Colucci, Nicola Antonio 
Adolfo Quaranta, Tommaso Maggipinto, Sebastiano Stramaglia, 
Giacomina Brunetti, Annalisa Natalicchio, Nicola Amoroso, Grazia 
Dicuonzo; 



Il Senato Accademico, nella riunione del 28.11.2018,  
 

 16 

 di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase per ulteriori 
adesioni, riservando al Consiglio del Centro la valutazione e la 
congruità delle stesse con lo scopo del predetto Centro. 

Presidio della Qualità di Ateneo: prorogatio   HA CONDIVISO 
l’orientamento del Rettore, nelle more del rinnovo del Senato 
Accademico per il triennio Accademico 2018/2021 e della conclusione 
della procedura di modifica dello Statuto di questa Università, a che il 
Presidio della Qualità di Ateneo continui ad operare in regime di 
prorogatio per 45 giorni dalla data di scadenza del mandato. 

 


