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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 contenente il Piano 

Strategico 2018-2020 ai sensi del D.lgs. 150/2009 (Sezione III): parere 
 
 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole sul Documento di Programmazione Integrata 
2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, contenente il Piano 
integrato 2018-2020, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di 
apportare le modifiche/integrazioni che si riterranno opportune. 

2.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di 
Ateneo - adempimenti 

HA DELIBERATO 
• che le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel 

Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU – Puglia, nel Comitato per lo Sport 
Universitario, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse e nei Consigli delle Scuole, per il biennio 
accademico 2018/2020, nonché nel Consiglio di Amministrazione, per il 
biennio solare 2019/2020, si svolgano nei giorni 15 maggio e 16 maggio 
2018, dalle ore 9,00 alle ore 19,00; 

• che le operazioni di scrutinio degli Organi Centrali (Senato Accademico, 
Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione nonché Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU – Puglia e Comitato per lo Sport 
Universitario) abbiano luogo giovedì 17 maggio 2018, con inizio alle ore 
9,00, mentre le operazioni di scrutinio degli Organi periferici (Consigli di 
Dipartimento, Consigli di Scuola e Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse) abbiano luogo venerdì 18 maggio, con inizio 
alle ore 9,00; 

• di dare mandato ai competenti Uffici di approfondire la proposta del 
senatore dott. Luca Dell’Atti intesa ad accorpare le elezioni per il rinnovo 
della rappresentanza dei dottorandi di ricerca nel Senato Accademico, 
per il biennio accademico 2018/2020, per ragioni di semplificazione delle 
procedure elettorali. 

3.  Percorso Formativo 24 CFU: approvazione ulteriori modifiche al 
Regolamento e risoluzione varie problematiche 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per quanto di competenza, le modifiche agli articoli 2, 3, 4, 6 

del Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso 
Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e nelle tecnologie didattiche, proposte 
dal Comitato di gestione, riportate in narrativa;  

− di esprimere parere favorevole all’ammissione al percorso PF24 anche 
delle domande consegnate o spedite fuori termine, purché il pagamento 
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del MAV di iscrizione sia stato effettuato entro il 15 dicembre 2017; 
− di ratificare l’orientamento del Comitato di Gestione in ordine al rilascio di 

attestazioni richieste da corsisti relative agli esami sostenuti presso 
questo Ateneo per l’iscrizione al percorso 24 CFU in altre Università, in 
ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa; 

− di esprimere parere favorevole alla concessione, senza necessità di 
richiesta da parte dell’interessato, del semestre aggiuntivo agli studenti 
iscritti in corso all’a.a. 2017/2018;  

− di esprimere parere favorevole alla concessione, senza necessità di 
richiesta da parte dell’interessato, del semestre aggiuntivo agli studenti 
iscritti all’a.a. 2016/2017 che prevedano di laurearsi entro la sessione 
straordinaria dell’a.a. 2016/2017;  

− di accordare, in via del tutto eccezionale ed in considerazione della 
mancanza di esplicite indicazioni normative, una breve riapertura del 
termine, per la consegna della domanda di laurea per la sessione 
straordinaria, riservata ai corsisti del PF24, che viene fissato al 10 
febbraio 2018; 

− di rimettere al Consiglio di Amministrazione la regolamentazione delle 
problematiche in materia di rimborsi.   

4.  Agenzia per i Rapporti con l’Esterno:   
 a.  Nomina componenti del Comitato per le convenzioni  HA DELIBERATO 

di nominare quali componenti del Comitato di cui all’art. 4 delle seguenti 
Convenzioni/Accordo quadro, a cura dell’Agenzia per i Rapporti con 
l’esterno: 

− i proff. Vittoria Bosna, Gioia Bertelli e Silvana Calaprice per la 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’“Associazione culturale l’Altrove”; 

− i proff. Raffaele Girardi, Grazia Distaso, Gianluigi De Gennaro per la 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
“Fondazione musicale Vincenzo Maria Valente”;  

− i proff. Nicolò Giovanni Carnimeo, Gianluca Selicato e Angela 
Stefania Bergantino per l’Accordo quadro tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’“Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale” e l’“Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio”; 

− i proff. proff. Paolo Stefanì, Paolo Pardolesi, Roberto Voza per la 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro 
studi “Sapere Aude”;  

− i proff. Rosalinda Cassibba, Rosanna Bianco e Giuseppe Elia per la 
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Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’“Associazione Don Leonardo Lorusso”;  

− i proff. Aurora Vimercati, Silvana Calaprice e Anna Paterno per la 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – Distretto sud-est 
(FIDAPA); 

− i proff. Daniela Caterino, Gianvito Giannelli e Francesco Belviso per 
la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Ordine degli Avvocati di Bari;  

− i proff. Silvio Tafuri, Angela Eleonora Fabiano e Domenico Costantino 
per la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Federazione medico sportiva italiana. 

 b.  Proposta di Convenzione con il “Pravara Institute of Medical 
Sciences University”- India 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di Collaborazione culturale e scientifica da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il “Pravara 
Institute of Medical Sciences University”; 

- 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 RISORSE UMANE 
 
5.  Proposte della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame 

delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello 
Statuto e dei Regolamenti: 

 

 a.  Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca 
e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi 
degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i.: interpretazione 
autentica artt. 4, comma 4 e 5, comma 3, lett. c) 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte della Commissione 
per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, di cui al 
verbale relativo alla riunione del 15.01.2018, di interpretazione autentica: 
− del comma 4 dell’art. 4 – Commissioni di valutazione, del Regolamento 

per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 
professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e 
s. m. i., che vede l’esclusione dalle Commissioni di Dipartimento dei 
componenti del Senato Accademico, nel senso che vanno “fatti salvi i 
direttori di Dipartimento”; 

− dell’art. 5 – Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della 
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Legge n. 240/2010, comma 3, lettera c) del predetto Regolamento, 
inerente la valutazione degli obblighi relativi alle attività gestionali, nel 
senso di annoverare l’incarico di Direttore di Scuola di Specializzazione 
tra gli incarichi istituzionali la cui copertura consente di ritenere assolti i 
suddetti obblighi. 

 b.  Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 
e 78, comma 8 dello Statuto di Ateneo 

HA DELIBERATO 
di fare propri i lavori della Commissione per l’adeguamento normativo e per 
l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello 
Statuto e dei Regolamenti, relativi alla riunione del 15.01.2018, in ordine ai 
criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di 
eleggibilità per le cariche accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe ed 
insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di Ateneo ed in 
particolare: 
− riguardo alla valutazione della ricerca, di fare riferimento ai dati della 

VQR, prevedendo che il candidato debba dichiarare di aver ottenuto una 
valutazione media non inferiore allo 0,4. 
Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un elenco delle 
pubblicazioni relative al periodo successivo all’ultimo anno a cui si 
riferisce la campagna VQR da cui sia possibile evincere, tenuto conto 
delle diverse aree scientifiche, una produzione scientifica che nell’arco 
temporale individuato risulti significativa e costante; 

− riguardo alla valutazione della didattica, di confermare il criterio utilizzato 
in prima applicazione, volto a richiedere il raggiungimento della 
valutazione media del risultato di soddisfazione pari al 70%, per ciascun 
insegnamento impartito, riferendosi ai quesiti già a suo tempo individuati 
dal Senato Accademico (riunione del 24.02.2015), in quanto direttamente 
attinenti alla valutazione del docente. 

 c.  Regolamento per il Reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato: modifiche 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte della Commissione 
per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, di cui al 
verbale relativo alla riunione del 15.01.2018, di modifica al Regolamento per 
il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, di cui in narrativa, previa 
integrazione delle premesse con il riferimento alla delibera ANAC n. 1208 
del 22.11.2017 - Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e 
al Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno, di cui al D.R. n. 
2635 del 04.09.2017. 

6.  Autorizzazione residenze fuori sede  HA DELIBERATO 
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di esprimere parere favorevole acché sia concessa al ricercatore confermato di seguito 
indicato l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio, eleggendo 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 
DI CORATO Luca Ricercatore 

TD 
Jonico in Sistemi giudici ed 
economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture 

 

7.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti, richieste:  
 a.  dott. Marco Papa HA DELIBERATO 

di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Marco Papa, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare SEC-P/07 (ECONOMIA 
AZIENDALE) di questa Università, dal Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, a 
far tempo dal 1° marzo 2018.  

 b.  prof.ssa Mariantonietta Intonti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Mariantonietta 
Intonti, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS - P/11 
Economia degli intermediari finanziari di questa Università, dal Dipartimento 
di Economia, Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento di Economia 
e Finanza, a far tempo dal 1° marzo 2018.  

 c.  prof. Umberto Salinas HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Umberto Salinas, 
associato confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS – S/04 
Demografia di questa Università, dal Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di 
questa Università, a far tempo dal 1° marzo 2018.    

8.  Proposta conferimento titolo di professore emerito:  
 a.  prof.ssa Giovanna Da Molin HA DELIBERATO 

di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito alla 
Prof.ssa Giovanna Da Molin, già professore ordinario. 

 b.  prof. Paolo Livrea HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al 
Prof. Paolo Livrea, già professore ordinario. 

9.  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 prof. Giuseppe 



Il Senato Accademico, nella riunione del 30.01.2018,  
 

 6 

Gonnella a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi 
matematici presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa 
Università; 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° marzo 2018. 

10.  Proposta di indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 
comma 3 lett.a) della legge n.240/2010 -SSD MED/25 

HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole 
all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA, subordinatamente al parere favorevole 
della Scuola di Medicina. 

11.  Programmazione del personale di Ateneo - P.O. 2017 ARGOMENTO RINVIATO 
 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
12.  Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del 

personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 
3785 del 30.11.2017: modifiche 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

- di autorizzare l’integrazione del termine “accreditato” con il termine 
“accademico” nell’intero testo del Regolamento per la costituzione di 
spin off e la partecipazione del personale universitario alle attività 
dello stesso, emanato con D.R. n. 3785 del 30.11.2017; 

- di autorizzare la riformulazione del punto 10) dell’art. 15 del suddetto 
Regolamento come segue: 
“Fermo restando quanto sopra, la licenza d’uso del marchio oltre a 
prevedere fattispecie tipiche di anticipata risoluzione o revoca della 
concessione all’utilizzo dello stesso, dovrà contemplare la riserva a 
favore dell’Università del diritto di revocare unilateralmente ed 
insindacabilmente, previo contradditorio con la società spin off, la 
concessione dell’uso del marchio in presenza di cause o motivi che 
possano configurare un pregiudizio per l’Università, ancorché solo 
potenziale”. 

13.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università dell’Avana (CUBA) e nomina coordinatore e componenti 
Commissione per elaborazione accordi specifici di cooperazione 

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

Studi di  Bari  Aldo Moro e l'Università dell'Avana (Cuba); 
- di confermare quale Coordinatore responsabile dell’Accordo de quo, per 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Ferdinando Parente; 
- di nominare quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione 
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di accordi specifici di cooperazione, i proff. Mauro Pennasilico e Michele 
Indellicato; 

- 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 
an. 

Proposta di stipula di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Scuola Superiore di Alta Formazione “Papa Giovanni Paolo II” 
in Biala, Podska (Polonia) e nomina coordinatore e responsabile per la 
realizzazione e la firma dei protocolli esecutivi 

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

Bari Aldo Moro e la Scuola Superiore di  Alta Formazione "Papa Giovanni  
Paolo II" in  Biala, Podska (Polonia); 

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

- di designare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo, i proff. Giacomo 
Scarascia Mugnozza e Simone Pascuzzi, quali Responsabili per la 
realizzazione e la firma dei protocolli esecutivi, come previsto dall'art. 2 
della Convenzione de qua; 

- di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nel predetto Accordo di cooperazione; 

- 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 
an. 
bis 

Proposta di stipula di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e: 

− l’Amoud University di Borama (Somalia) e nomina coordinatore e 
componenti Commissione per elaborazione protocolli esecutivi 

− l’East Africa University di Bosaso (Somalia) e nomina 
coordinatore e  componenti Commissione per elaborazione 
protocolli esecutivi 

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

Bari Aldo Moro e l'Amoud University di Borama (Somalia); 
− di confermare, quale Coordinatore della Convenzione de qua, il prof. 

Carlo Pazzani; 
− di confermare, quali componenti della Commissione preposta 

all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata 
Convenzione, il prof. Giuseppe Corriero e la prof.ssa Maria Scrascia; 

− di  approvare  la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli  Studi di 
Bari Aldo Moro e l'East Africa University di Bosaso (Somalia); 

− di confermare, quale Coordinatore della Convenzione de qua, il prof. 
Carlo Pazzani; 

− di confermare, quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata 
Convenzione, il prof. Giuseppe Corriero e la prof.ssa Maria Scrascia; 
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− di approvare le modifiche degli artt. 2, 5 e 6 delle predette Convenzioni, 
così come  indicate in narrativa; 

− di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nelle suddette Convenzioni; 

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

14.  Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Economia e Finanza) e l’Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile del Territorio (ASSET)  

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

Collaborazione da stipularsi tra l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Economia e Finanza) e l’Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile del Territorio (ASSET), finalizzato alla 
programmazione e realizzazione di attività di ricerca, studio e diffusione di 
informazioni in temi di comune interesse, in particolare in progetti di 
ricerca, studi e attività inerenti il settore dei trasporti e dell’ambiente, 
nonché su tutte le tematiche di interesse comune dei due enti che 
potranno avere carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; 

- 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. 

15.  Atto negoziale di permuta tra il Ministero della Difesa – Direzione di 
Commissariato M.M. Taranto e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Medicina Veterinaria) per il progetto di ricerca sulle 
tartarughe marine Caretta caretta    

HA DELIBERATO 
- di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Atto Negoziale di permuta a 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Medicina Veterinaria) e il Ministero della Difesa – Direzione di 
Commissariato M.M. Taranto per la realizzazione del progetto di ricerca 
sulle tartarughe marine Caretta caretta ed avente come controprestazione 
l’erogazione di short master a favore degli Ufficiali veterinari di F.A. ed il 
rimborso fatturato del materiale necessario al funzionamento della 
camera di decompressione; 

- 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 
 
16.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 

Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture) e la Fondazione Jonica per la Ricerca e lo Sviluppo 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, riportata in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
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Sostenibile per il finanziamento dell’insegnamento di Legislazione 
ambientale per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – A.A. 
2017/2018 

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture” e la Fondazione Jonica per la Ricerca e lo 
Sviluppo Sostenibile, per il finanziamento dell’insegnamento di 
Legislazione Ambientale nell’ambito del Corso di laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, per l’a.a. 2017/2018; 

- di approvare il suddetto testo convenzionale quale “schema tipo” da 
adottare, di volta in volta, per tutte le iniziative di pari tematica; 

- di divulgare detto schema ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca 
eventualmente interessati; 

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

17.  Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e 
tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane, non incluse nella 
rete formativa delle Scuole di Specializzazione mediche 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine allo schema tipo di Convenzione, 
per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocini degli 
specializzandi medici da svolgere presso strutture sanitarie italiane non 
incluse nella rete formativa delle Scuole di specializzazione mediche 

18.  Proposta di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e il Centro Studi per la Promozione del Territorio PRO.CUL.TER 

HA DELIBERATO 
• di approvare lo schema di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e il Centro Studi per la Promozione Culturale del Territorio 
- PRO.CUL.TER., dando fin d’ora mandato al Rettore ad apportare all’atto 
in questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula; 

• di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi 
agli Studenti a darne ampia informativa ai Direttori dei Dipartimenti di 
Ricerca e di Didattica. 

19.  Richiesta di anticipazione seduta di laurea in Medicina e Chirurgia: 
delibera della Scuola di Medicina del 19.12.2017 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito, nelle more dell’acquisizione del parere 
del MIUR in ordine alla proposta volta a consentire agli studenti meritevoli 
che abbiano rispettato le condizioni di cui ai succitati verbali del Consiglio del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del Consiglio della Scuola di 
Medicina, relativi alle riunioni rispettivamente del 17.10.2017 e 19.12.2017, 
l’anticipazione dell’esame finale di laurea dal mese di giugno al mese di 
marzo. 

20.  Scuole di Specializzazione area sanitaria non accreditate: richiesta del 
Presidente della Scuola di Medicina formulata con nota prot. n. 107- III/4 
del 16.01.2018  

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 14.11.2017, 
che i medici in formazione specialistica frequentanti strutture sanitarie di 
Scuole di Specializzazione non accreditate presso questa Università 
possano optare per le fattispecie ivi indicate, ad eccezione: 
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− della lettera d) che, tenuto conto della nota MIUR, prot. n. 35700 del 
19.12.2017, viene cassata; 

− della lettera f), la cui operatività viene temporaneamente sospesa nelle 
more di indicazioni operative da parte del MIUR all’esito della fase 
interlocutoria allo stato in atto in merito alla tematica de qua.   

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
21.  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020: parere 

 
 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020; 
- di invitare l’apposito Comitato, nominato con D.R. n. 3844 del 07/12/2017, 

con la condivisione dei dirigenti responsabili competenti per materia, a 
valutare possibili ulteriori misure indicate nell’aggiornamento 2017 al 
P.N.A., da pubblicare entro la data del 31.08.2018  e nella specifica 
delibera A.N.AC. n.  1134/2017, ai fini della proposta di integrazione al 
P.T.P.C.  

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Petizione UNIMED per una “Mediterranean Erasmus Generation” 
 

HA DELIBERATO 
di aderire alla richiesta di UNIMED relativa alla petizione per una 
“Mediterranean Erasmus Generation”. 

Richiesta del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di approvazione 
Visiting Professor, in relazione al Bando per Visiting Professor / Visiting 
Researcher 2017 

HA DELIBERATO 
di approvare per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal 
Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella riunione del 
23.01.2018, di posizioni di Visiting professor per i docenti Ciro Isacco 
Gargiulo, Ioannis Georgakapoulos, Rajiv Saini. 

Proposta di sottoscrizione di Convenzione tra l’Università di bari Aldo Moro e il 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari  per la realizzazione di un percorso 
di alternanza scuola-lavoro ex l. 107/2015 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Liceo Scientifico Statale “E. 
Fermi” di Bari, per l’attivazione, presso la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di 
Bari, di un percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Proposta di sospensione delle attività didattiche per il giorno 5 marzo 2018 HA DELIBERATO 
di autorizzare la sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto 
per la giornata del 05 marzo 2018,  in considerazione dello svolgimento delle 
elezioni politiche, previste in data 04 marzo 2018, previa valutazione da 
parte dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, nell’ambito della relativa 
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organizzazione delle attività didattiche.    
 


