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

dell’informativa resa dal Rettore in ordine allo stato dell’arte dei lavori in 
relazione alla prossima visita di Accreditamento periodico dell’ANVUR (12-16 
novembre 2018) anche relativamente alla predisposizione del Bilancio Sociale e 
del Bilancio Ambientale, da inviarsi all’ANVUR ai succitati fini. 

2.  Regolamento dell’Agenzia per il Placement (parere)  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole, al Regolamento 
dell’Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
riportato in narrativa, previa: 
− sostituzione della dizione “Università di Bari” con “Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro”, ovunque prevista;  
− cassazione, all’art. 1 – Premesse, della seguente parte, da inserire alla fine 

dell’art. 2 – Finalità e funzioni dell’Agenzia: 
“E’ istituito presso la Consulta con gli Ordini professionali l’Osservatorio sugli 
sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con 
l’Agenzia per il Placement valuta le prospettive del mercato del lavoro e 
indica le opportunità esistenti nei vari settori”; 

− riformulazione dell’art. 5 – Comitato d’Indirizzo, I comma, come segue: 
“Il Comitato d’Indirizzo è formato da 5 componenti: 

• da n. 2 docenti/esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e 
da n. 2 docenti/esperti nominati dal Senato Accademico, con 
spiccate conoscenze delle Politiche Attive del Mercato del Lavoro; 

• dal Rettore o suo Delegato al Placement, che svolge la funzione di 
Presidente nell’ambito dell’Organo”. 

3.  Elezione rappresentanti aree scientifico-disciplinari nel Senato 
Accademico A.A.A.A. 2018/2021 – esercizio diritto di opzione ex art. 
27, comma 4, lettera c) del vigente Statuto  

HA DELIBERATO 
di approvare, sin d’ora, anticipatamente le opzioni che verranno esercitate dai 
docenti appartenenti alle aree scientifico-disciplinari 08 e 09, ex art. 27, comma 
4, lett. c) del vigente Statuto di Ateneo, ai fini della definizione delle liste degli 
elettori relative alle elezioni dei rappresentanti di area scientifico-disciplinare in 
seno al Senato Accademico, per il triennio accademico 2018/2021. 

4.  Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, l’AReSS e le Università del 
territorio, per regolamentare il Programma di formazione manageriale 
per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia - Progetto 
formativo del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti incaricati 
della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario 
Regionale” e affidamento della gestione amministrativa 

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula del Protocollo di Intesa, 

riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, le altre Università  presenti sul territorio regionale e la Regione Puglia - 
Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia 
- AReSS, per la definizione del Programma di formazione manageriale per la 
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dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia ed al progetto formativo 
del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti incaricati della Direzione 
di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale”; 

− di individuare, per la gestione amministrativa del suddetto corso di 
formazione manageriale, i cui oneri finanziari relativi alla realizzazione ed alla 
gestione amministrativa-finanziaria trovano copertura nel budget derivante 
dalle quote di iscrizione a carico dei partecipanti ai corsi, il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina – DIM, per le motivazioni 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, nonché alla 
sottoscrizione di eventuali convenzioni attuative. 

5.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3320 del 08.10.2018 (Adesione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla campagna “Plastic 
Free Challenge - PCF”, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3320 del 08.10.201, concernente: 
− l'adesione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla campagna “Plastic 

Free Challenge (PFC)” promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, confermando il proprio impegno a ridurre 
progressivamente l’impiego della plastica monouso anche attraverso la 
promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione della comunità 
universitaria sui temi della sostenibilità ambientale e della riduzione 
dell'impiego delle plastiche monouso e microplastiche; 

− l’invito a dare ampia diffusione alla campagna “Plastic Free Challenge 
(PFC)”, anche attraverso il sito web istituzionale ed a comunicarne l’adesione 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

6.  Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo: adempimenti HA DELIBERATO 
• di rinviare ad una successiva fase di valutazione, da parte del Senato 

Accademico nella composizione rinnovata per il triennio accademico 
2018/2021, ogni decisione in merito alla Commissione per la revisione dello 
Statuto di Ateneo, sia per quanto attiene alla composizione e al relativo 
mandato, sia per quanto attiene alla eventuale definizione di apposite linee 
di indirizzo da parte degli Organi di Governo; 

• di invitare la predetta Commissione a formulare una relazione sull’attività 
svolta e sullo stato dei lavori alla luce dell’esperienza maturata, con 
particolare riferimento alle sollecitazioni emerse ed agli snodi problematici 
affrontati in materia di Governance, che richiedono ulteriore confronto ed 
approfondimenti. 

7.  Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA/CdA: sostituzione 
componente 

HA DELIBERATO 
il subentro del sig. Alessandro Digregorio nelle seguenti Commissioni di Senato 
e miste/paritetiche SA/CdA di cui faceva parte il sig. Alessio Bottalico: 
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• Commissione Didattica; 
• Commissione per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci; 
• Commissione paritetica SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari 

destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli 
studenti 

7 
bis 

Agenzia per i Rapporti con l’esterno: Comitato Tecnico Scientifico - 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
− di confermare i proff. Loreto Gesualdo e Roberta Pace, quali componenti 

del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, di 
cui all’art. 63 dello Statuto di Ateneo, per il triennio 2017-2020; 

− di nominare il prof. Francesco Inchingolo, in sostituzione del prof. Vito 
Nicola Savino, in seno al succitato Comitato. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
8.  Programmazione personale docente   
 a.  Esiti lavori delle Commissioni: 

 
• per elaborazione criteri e proposte per la  

programmazione del personale di Ateneo – Riunione del 
23.10.2018 

• di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 
programmazione, la valorizzazione e l’investimento in 
capitale umano - Riunione del 29.10.2018 

• a composizione di Senato Accademico con il compito di 
verificare le chiamate dirette ex art. 1, comma 9, Legge n. 
230/2005 – Riunione del 17.10.2018 
 

 

HA DELIBERATO 
− di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione ai Dipartimenti di 

Didattica e Ricerca del budget pari a n. 11,19 p.o. relativi all’anno 2018, 
rivenienti dal 50% dei professori e ricercatori cessati nell’anno 2017, con 
invito ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca a far pervenire, entro e non oltre 
le ore 14,00 del giorno 09.11.2018, in coerenza con la programmazione 
presentata in riscontro alla nota rettorale n. 16750 del 28.02.2018, 
eventualmente aggiornata e nei limiti  delle risorse assegnate, proposte di 
istituzione di posti di professori di ruolo e di ricercatori di tipo b) e relative 
procedure, che saranno sottoposte all’attenzione degli Organi di Governo, 
successivamente all’accertamento da parte della Commissione di Consiglio a 
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 
l’investimento in capitale umano, della sussistenza del fabbisogno didattico e 
della presenza del posto nella programmazione dipartimentale, auspicando 
l’impiego delle suddette risorse per l’istituzione di posti di professori secondo 
la procedura di cui all’art. 18 della Legge n. 240/2010; 

− di prendere atto delle conclusioni di cui al verbale della Commissione a 
composizione di Senato Accademico con il compito di verificare le chiamate 
dirette ex art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005, relativo alla riunione del 
17.10.2018, in ordine alla “Verifica delle coerenza delle proposte di chiamate 
dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 ai requisiti 
prescritti dalla normativa vigente”. 

 b.  Attivazione procedura di trasferimento ricercatore a tempo HA DELIBERATO 
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indeterminato di cui all’art. 29, comma 10, della legge n. 240/2010 di invitare il Dipartimento di Studi Umanistici a confermare alla Direzione Risorse 
Umane – Sezione Personale Docente, entro il giorno 09.11.2018, valutandone 
la coerenza con la propria programmazione dipartimentale, la proposta di 
attivazione della procedura di trasferimento, di cui all’art. 29, comma 10 la 
Legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
indeterminato, per il settore concorsuale 11/A1 – Storia medievale, settore 
scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale, che sarà oggetto di 
accertamento preventivo da parte della Commissione di Consiglio a 
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 
l’investimento in capitale umano anche in relazione alla sussistenza del 
fabbisogno didattico. 

 c.  Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) legge n. 240/2010 (cd. Ricercatori di tipo b) attivazione 
procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II 
fascia 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura valutativa, ai 
sensi dell'art. 24, comma  5, della  Legge  n.  240/2010, nei  confronti dei 
seguenti ricercatori a tempo determinato di tipo b), che hanno conseguito 
l'abilitazione scientifica nazionale per la chiamata nel ruolo di professore 
associato: 
• dott. Michele DIBATTISTA, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, settore concorsuale 05/D1, 
settore scientifico-disciplinare BIO/09, presso il Dipartimento Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di senso, a valere sulle risorse 
ordinarie - punti organico - dell'anno 2018; 
 

• dott. Michele DI MARCANTONIO, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010,  settore concorsuale 13/B1, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, presso il Dipartimento Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione, a valere sulle risorse 
ordinarie - punti organico - dell'anno 2018; 

 
• dott. Cesare AMATULLI, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 

24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, settore concorsuale 13/B2, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società ambiente, culture”, a valere 
sulle risorse ordinarie - punti organico - dell'anno 2018. 

 d.  Proposta di attivazione della procedura per un posto di professore 
di II fascia, per il settore concorsuale  06/D1, settore scientifico 
disciplinare  MED/11 - Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

HA DELIBERATO 
di invitare il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi a confermare 
alla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, entro il giorno 
09.11.2018, valutandone la coerenza con la propria programmazione 
dipartimentale, la proposta di attivazione della procedura per un posto di 
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professore di II fascia, per il settore concorsuale  06/D1, settore scientifico 
disciplinare  MED/11 -  Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, con procedura di 
cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.  

9.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda 
fascia 

 

 a.  prof. Giuseppe RUBINI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe RUBINI a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 5 novembre 2018. 

 b.  prof.ssa Maria Concetta DE PINTO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria Concetta 

DE PINTO a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare BIO/04 Fisiologia vegetale presso il Dipartimento di Biologia di 
questa Università; 

- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 5 novembre 2018. 

 c.  prof. Luciano MONZALI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Luciano MONZALI a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche di questa Università; 

- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 5 novembre 2018. 

 d.  prof. Francesco ALBANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco ALBANO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/15 Malattie del sangue presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
trapianti di organi di questa Università. 

- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 5 novembre 2018. 

 e.  prof.ssa Carmela Lorella Ausilia BOSCO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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- di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Carmela Lorella 
Ausilia BOSCO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/13 Letteratura tedesca presso il Dipartimento di 
lettere lingue arti italianistica e culture comparate di questa Università. 

- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 5 novembre 2018. 

10.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a) 
- dott. MIGNOZZI Marcello – S.S.D. L-ART/01 

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

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

ARGOMENTO RITIRATO 

12.  Autorizzazione residenze fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al ricercatore a tempo determinato, 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 

Domenica NIGRO 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo a) 

Scienze del Suolo, della Pianta 

e degli Alimenti 
 

13.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  
 a.  Istanza dott. Giuseppe Morgese – SSD IUS/14 HA DELIBERATO 

di rimettere alla 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, l’istanza di mobilità, 
presentata dal dott. Giuseppe Morgese, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea, dal Dipartimento di 
Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture”,  per un approfondimento delle 
problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, anche in termini di 
ricadute sull’attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati. 
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 b.  Istanza prof.ssa Lucia MARGARI – SSD MED/39 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Lucia MARGARI, 
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/39 - 
Neuropsichiatria infantile, dal Dipartimento di Scienze Mediche di base, 
Neuroscienze e Organi di senso al Dipartimento di Scienze biomediche e 
Oncologia umana, a far tempo dal 1° novembre 2018. 

 c.  Istanza dott. Giovanni Vannella – SSD SECS-S/03 HA DELIBERATO 
di rimettere alla 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, l’istanza di mobilità, 
presentata dal dott. Giovanni Vannella, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica Economica, dal Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell'Impresa al Dipartimento di Economia e 
Finanza, per un approfondimento delle problematiche legate al procedimento di 
mobilità de quo, anche in termini di ricadute sull’attività didattica e di ricerca dei 
Dipartimenti interessati. 

 d.  Istanza prof. Antonio Leandro – SSD IUS/13 HA DELIBERATO 
di rimettere alla 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, l’istanza di mobilità, 
presentata dal prof. Antonio Leandro, professore associato nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, dal Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” al 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa,  per un 
approfondimento delle problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, 
anche in termini di ricadute sull’attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti 
interessati. 

14.  Proroga contratto di lavoro collegato ad accordo culturale con il DAAD  HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, 
− di approvare il rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, regolato dalla medesima normativa prevista per i Collaboratori 
ed Esperti Linguistici, per l’a.a. 2018/2019, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto e fino al 31.10.2019, in favore della dott.ssa 
BRIER Sabine, presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e 
Culture Comparate, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 02.10.2007 tra 
questa Università e il  DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdiest – 
Servizio tedesco per gli Scambi Accademici) e rinnovato con atto del 
13.07.2016. 

15.  Nomina componente Commissione con il compito di verificare la HA DELIBERATO 
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coerenza delle proposte di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 
9, della Legge n. 230/2005, in sostituzione del prof. Francesco 
Altomare, dimissionario 

il subentro del prof. Paolo Stefanì, in sostituzione del prof. Francesco Altomare, 
nella Commissione di Senato con il compito di verificare la coerenza delle 
proposte di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 
230/2005. 

 
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
 

   
16.  Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea  
HA DELIBERATO 

di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza di Regolamento di Ateneo 
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza Europea, predisposta su iniziativa della Direzione Appalti, Edilizia e 
Patrimonio, nel rispetto della normativa vigente in materia di Contratti pubblici. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
17.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Associazione Nazionale “Gruppo Italiano Salute e Genere” – GISEG e 
indicazione n. 3 rappresentanti nel Comitato Permanente di 
Collegamento, ai sensi dell’art. 5  

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Nazionale “Gruppo 
Italiano Salute e Genere”; 

- di designare i proff. Giuseppe Pirlo, Loreto Gesualdo e Domenico Viola, quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato Permanente di 
Collegamento, di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro de quo; 

- 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. 

18.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa) e l'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per la collaborazione su 
attività di interesse comune 

HA DELIBERATO 
− di approvare l’Accordo, integralmente riportato in narrativa, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa) e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - 
ARERA; 

− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del predetto Accordo, dando, sin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede della stessa stipula. 

19.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e la Marina Militare 

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

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Marina Militare 
Italiana; 
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- di designare il prof. Antonio Felice Uricchio e l’avv. Federico Gallo, quali 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico per questa Università, ai sensi 
dell’art. 14 dell’Accordo in questione;  

- 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.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Studi Umanistici) e l’Università di Castilla - La Mancha (Spagna) e 
designazione Coordinatore e componenti Commissione preposta 
all’elaborazione dei Protocolli esecutivi 

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

Aldo Moro e l'Università di Castilla-La Mancha (Spagna); 
− di designare, quale Coordinatore per l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, il prof. Paolo Ponzio; 
− di nominare, quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione 

di Accordi specifici, il Magnifico Rettore, Antonio Felice Uricchio, e il Direttore 
Generale, avv. Federico Gallo; 

− 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 sottoscrizione. 

21.  Memorandum d’Intesa Culturale, Scientifico e Accademico tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Università di 
Brasilia (Brasile) e designazione Responsabile scientifico e componenti 
Commissione preposta all’elaborazione dei Protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
− di approvare il Memorandum d’Intesa Culturale, Scientifico e Accademico tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Università di 
Brasilia, (Brasile);  

− di designare, quale Responsabile scientifico per l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, la prof.ssa Maria Beatrice Ligorio; 

− di nominare, quali componenti della Commissione preposta per 
l'elaborazione di Accordi specifici, i proff. Rosalinda Cassibba e Paulo 
Francisco Butti De Lima; 

− 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. 

22.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di “Alexandru 
Ioan Cuza” di Iasi (Romania) 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione per l’attuazione 

di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua inglese ed in 
lingua rumena, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università "Alexandru Ioan Cuza" di Iasi, a favore della dottoranda Laura 
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Marzo, il cui tutor è la prof.ssa Immacolata Aulisa; 
- 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. 

23.  Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a “Galene - 
Osservatorio sulla Sostenibilità del Mar Piccolo” di Taranto e nomina 
rappresentante nell’Assemblea, ai sensi dell’art. 6 dell’Atto costitutivo 

HA DELIBERATO 
- di approvare, per gli aspetti di competenza, l’adesione, a titolo gratuito, 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a “GALENE - Osservatorio sulla 
sostenibilità del Mar Piccolo” di Taranto ed il relativo statuto, così come 
riportato in narrativa; 

- di designare quale rappresentante di questa Università nell’Assemblea dei 
Partecipanti, di cui all’art. 6 dell’Atto Costitutivo, il prof. Angelo Tursi;  

− 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. 

24.  Ripartizione dei contributi integrativi MIUR art. 2 (Mobilità 
internazionale) del D.M. n. 1047/17 – Interventi a favore degli studenti 
universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per 
l’Orientamento) – Esercizio finanziario 2017 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
- di ripartire il contributo assegnato dal MIUR relativamente all’art. 2 del DM n. 

1047 del 29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo 
per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento) per l’esercizio 
finanziario 2017, in funzione dei criteri stabiliti nel DM stesso, per l’anno 
2017-18, tra n. 239 studenti, per Euro 202.307,50 a titolo di anticipazione e 
Euro 202.307,50 a saldo e, per l’anno 2018-19, tra n. 329 studenti a titolo di 
anticipazione, per Euro 321.856,50, per un importo complessivo pari a Euro 
726.471,50; 

- di ripartire Il residuo finanziamento e l’eventuale residuo non utilizzato della 
somma che sarà successivamente accantonata per le borse Global Thesis 
da bandire per l’anno 2018-19, a saldo ed eventualmente a integrazione, tra 
gli studenti Erasmus+ e Visiting relativi all’a.a. 2017-18, applicando le 
modalità di ripartizione definite dal DM, allo scopo di utilizzare integralmente il 
finanziamento concesso dal MIUR alla Università all’Università degli Studi di 
Bari; 

- che la spesa relativa graverà sui fondi assegnati Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 2 del DM n. 1047 del 
29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il 
sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento) per l’esercizio finanziario 
2017; 

- di invitare i competenti uffici a tenere conto della richiesta della sig.na 
Marozzi volta a garantire la disponibilità di una somma pari ad €. 500.000,00 
per le borse Global Thesis da bandire per l’a.a. 2018/2019, da valutarsi in 
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sede di bilancio di previsione 2019. 
25.  Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a UNIMED 

SubNetwork Sport e Attività Fisiche 
HA DELIBERATO 

di approvare, per gli aspetti di competenza, la partecipazione dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro al SubNetwork UNIMED Sport e Attività Fisica, 
confermando l’indicazione, come persona di contatto, del Delegato del Rettore 
ai Servizi sportivi, prof. Francesco Fischetti. 

26.  Ratifica Decreti Rettorali:   
 a.  n. 2911 del 07.09.2018 (“Consortium Agreement for the EU 

Horizon 2020 Project” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e varie Istituzioni - Progetto “Productive Green Infrastructure for 
post-industrial urban regeneration – proGIreg”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2911 del 07.09.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  n. 3129 del 25.09.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire - 
Progetto “Safeguarding Intangibile and culturaL Values and 
HERitage” nell’ambito del Programma Erasmus+) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3129 del 25.09.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 c.  n. 3246 del 02.10.2018 (Accordo di partenariato e relative 
Condizioni generali tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
ed il Consorzio SARA-LAB, coordinato da ESPÉRO S.r.l., per la 
mobilità studentesca Erasmus+ a fini di tirocinio) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3246 del 02.10.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

 d.  n. 3404 del 15.10.2018 (Accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 
n. 241/1990, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AMIU 
S.p.A. – Taranto, per finalità di collaborazione in attività di 
interesse comune) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3404 del 15.10.2018 relativo all’argomento in oggetto. 

26 
an. 

Ratifica Decreto Rettorale n. 3321 del 09.10.2018 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso – e la Regione 
Puglia (destinatario istituzionale) – Progetto di ricerca “Unravelling the 
pathogenetic Pathways in a Experimental model of Diabetic 
Encephalophaty by a omics-based plattform: potential for novel 
diagnostic and therapeutic interventions”, anno finanziario 2013) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3321 del 09.10.2018 relativo all’argomento in oggetto 

26 
bis 

Ripartizione del contributo su fondi di Ateneo per “Progetti di ricerca 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro su base competitiva” 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per quanto di competenza, l’emanando Bando: “Progetti di 

Ricerca UNIBA su base competitiva”, riportato in narrativa, previa 
integrazione del punto 1, della procedura, di cui al predetto Bando, secondo 
la seguente formulazione: 
““1. Ogni Dipartimento dovrà prevedere il finanziamento di almeno un 
progetto “young investigators”, salvo che non abbia almeno due possibili 
candidati, nel qual caso può destinare le somme ad un Progetto 
“established investigators”. Nelle altre ipotesi, la somma verrà riassegnata 
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agli altri Dipartimenti e utilizzata per le migliori proposte “young investigators” 
non finanziate.””; 
  

− di dare mandato allo Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, di 
predisporre, entro il 15 novembre p.v., il prospetto di ripartizione del 
contributo sui Fondi di Ateneo tra le Aree Scientifiche in base agli indicatori 
IRDF;   

− di dare mandato alla Sezione Centro Servizi Informatici – Direzione Affari 
Istituzionali, di affidare al CINECA la procedura telematica di presentazione 
delle proposte progettuali e di valutazione da parte di referee esterni, in 
collaborazione con l’U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione 
Progetti; 

− di dare mandato alla U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione 
Progetti, di curare l’emanazione del succitato Bando, entro 5 giorni dalla data 
di attivazione della procedura telematica di presentazione delle proposte 
progettuali. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
27.  Proposta di costituzione del Consiglio Interclasse LM-19 e LM-59 - 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
HA DELIBERATO 

di approvare la proposta di costituzione del Consiglio di Interclasse LM-19 e LM-
59 del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’informazione editoriale, 
pubblica e sociale e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Comunicazione pubblica, sociale e d’impresa del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione, a decorrere dall’anno accademico 
2018/2019. 

28.  Equipollenza titolo di studio HA DELIBERATO 
che il titolo rilasciato alla studentessa Pirogova Anastasiia dalla Mari State 
University della città di Yorkshkar-Ola (Federazione Russa) è equipollente al 
titolo di Laurea triennale in Culture delle Lingue Moderne e del Turismo Classe 
L-11, conferito dalle Università italiane di cui al D.M. 270/2004. 

29.  Bando Tutorato A.A. 2017/2018 HA DELIBERATO 
- di approvare, per quanto di competenza, il Bando di Tutorato - A.A. 

2017/2018, integralmente riportato in narrativa; 
- di autorizzare, per gli aspetti di competenza, il Rettore all’emanazione del 

Bando di selezione per l’attribuzione dei predetti assegni; 
- di invitare gli Uffici a tenere conto della richiesta della rappresentanza 

studentesca volta a garantire la pubblicazione immediata delle graduatorie 
provvisorie di cui all’art. 6 del succitato Bando senza attendere la conclusione 
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delle procedure da parte di tutti i Dipartimenti interessati. 
30.  Carta dei servizi studenti con disabilità e DSA  HA DELIBERATO 

− di approvare la “Carta dei Servizi per gli Studenti con Disabilità e con disturbi 
del Neurosviluppo”, riportata in narrativa, dando mandato ai competenti Uffici 
di porre in essere tutte le azioni necessarie alla diffusione della stessa, anche 
attraverso apposito comunicato, ferma restando la possibilità di integrazione 
con eventuali ulteriori proposte che dovessero prevenire da parte dei 
Dipartimenti di Didattica e Ricerca; 

− di intitolare la Commissione per la Disabilità, di cui al p. 2.3 della predetta 
Carta dei Servizi, alla memoria del prof. Giuseppe Tucci, già Ordinario di 
Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 
Università; 

− di invitare il Consiglio degli Studenti, a procedere successivamente al rinnovo 
dell’Organo, per il biennio accademico 2018/2020, in tempi brevi, 
all’indicazione del componente dello stesso Organo, cui affidare la delega 
quale Garante per l’Inclusione, ai sensi del p. 2.4 della Carta dei Servizi. 

31.  Schemi tipo di Accordo Quadro da stipularsi con Enti pubblici e privati HA DELIBERATO 
- di approvare gli schemi tipo, integralmente riportati in narrativa, di Accordo 

Quadro da stipulare con Enti pubblici e privati, dando, fin d’ora, mandato al 
Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula. 

32.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Associazione Diplomatici e nomina n. 3 componenti della 
Commissione paritetica, ai sensi dell’art. 8 

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Diplomatici, per 
promuovere e facilitare la partecipazione degli studenti agli eventi 
internazionali organizzati dalla citata Associazione; 

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

- di designare il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nonché le 
prof.sse Marina Castellaneta e Antonietta Damato, quali componenti della 
Commissione paritetica, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione in parola; 

- di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi 
agli Studenti a dare ampia informativa dell’iniziativa de qua agli studenti di 
questa Università; 

- di dare mandato ai singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, per il 
riconoscimento in termini di crediti formativi universitari degli attestati di 
partecipazione rilasciati dall’Associazione Diplomatici, nell’ambito delle 
attività realizzate durante gli eventi internazionali, fermo restando che detto 
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riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione del Corso di Laurea 
competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

33.  Proposta conferimento Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia 
a Michele Mirabella 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in Medicina 
e Chirurgia (classe LM – 41) a Michele Mirabella, avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, nella seduta del 
21.05.2018.  

34.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3327 del 09.10.2018 
(Iscrizione/immatricolazione borsisti Ministero Interno/CRUI/ANDISU 
A.A. 2018/2019) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 3327 del 09.10.2018 in ordine alla 
immatricolazione/iscrizione dei borsisti Ministero Interno/CRUI/ANDISU a.a. 
2018/19. 

35.  Approvazione Linee Guida per la compilazione delle schede SUA-CDS 
2019/2020 elaborate dalla U.O. Programmazione Offerta Formativa 

HA DELIBERATO 
di approvare il documento concernente “Linee guida per la compilazione della 
SUA - CDS 2019/2020” e la relativa pubblicazione sul sito web UNIBA – 
Sezione Offerta formativa. 

35 
bis 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari, per promuovere e facilitare il 
raccordo tra mondo accademico e mondo aziendale con specifico riguardo 
alle attività formative e di innovazione nel campo dell’imprenditorialità; 

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

- di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi 
agli Studenti a dare ampia informativa dell’iniziativa de qua agli studenti di 
questa Università; 

- di dare mandato ai singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, per il 
riconoscimento in termini di crediti formativi universitari degli attestati di 
partecipazione rilasciati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di Bari, nell’ambito delle attività realizzate su temi di comune 
interesse, fermo restando che detto riconoscimento potrà avvenire, previa 
valutazione del Corso di Laurea competente, secondo le modalità e i limiti 
previsti dalla normativa vigente;. 

- di designare il Responsabile della Sezione Servizi agli Studenti, dott. Aldo 
Perri, e il Responsabile della U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni 
Studentesche, sig.ra Raffaella Bonerba, quali componenti del Comitato di 
Gestione, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione in parola. 

35 Accordo Quadro tra  l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e ARGOMENTO RITIRATO 
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ter l’Aeronautica Militare Italiana, al fine di consolidare una collaborazione 
nell’ambito delle attività di formazione ricerca, didattica e 
sperimentazione nei settori di comune interesse 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
36.  Rinnovo Organi Accademici – Consigli e Giunte di Dipartimento: 

adempimenti 
HA DELIBERATO 

− che la data delle votazioni per le componenti, in rappresentanza dei 
professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo/CEL e studenti, nelle 
Giunte di Dipartimento, ivi compresa l’elezione della rappresentanza degli 
studenti nei Dipartimenti per i quali sono pervenuti gli atti di votazione, sia 
fissata al giorno 05 dicembre 2018, da ripetere il giorno 06 dicembre 2018, 
nel caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto (10% per gli studenti ed 
1/3 per tutte le altre componenti) e, a seguire, scrutinio; 

− di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento delle 
Strutture dipartimentali ad avviare le procedure per la rappresentanza delle 
suddette componenti, in seno alle Giunte di Dipartimento, con invito, altresì, a 
sottoporre la proposta di calendarizzazione di dette procedure al Magnifico 
Rettore. 

37.  Memorandum d’Intesa tra il Comune di Bari, la Città metropolitana di 
Bari, l’Università degli Studi di Bari  Aldo Moro (Centro di eccellenza 
per la sostenibilità), il Politecnico di Bari e  Urban@it, per la 
costituzione di Urban@BA- Piattaforma per la condivisione della 
conoscenza sulle politiche urbane 

HA DELIBERATO 
− di approvare il Memorandum d’Intesa da stipularsi tra il Comune di Bari, la 

Città metropolitana di Bari, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro 
di eccellenza per la sostenibilità), il Politecnico di Bari e Urban@it, per la 
costituzione di Urban@BA - Piattaforma per la condivisione della 
conoscenza sulle politiche urbane; 

− 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. 

38.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività - 
Innovation & Creativity Center) e Diotima Society per la costituzione 
di  un partenariato pubblico privato, finalizzato allo svolgimento 
congiunto di  attività in materia di innovazione sociale e terza missione 

HA DELIBERATO 
− di approvare la Convenzione Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo 
per l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center) e Diotima 
Society, con sede a Milano, finalizzata a stabilire un rapporto di 
collaborazione per il perseguimento di obiettivi specifici in materia di 
incentivazione di politiche di Terza Missione dell’Università; 

− di designare il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio ed il prof. 
Gianluigi De Gennaro, quali componenti del Comitato di Coordinamento, di 
cui all’articolo 6 della Convenzione de qua; 
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− 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. 

39.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute - 
C.I.R.P.A.S.”: rinnovo 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute - C.I.R.P.A.S.”, per 
il periodo di 6 anni, a decorrere dal 11.06.2019 fino al 10.06.2025. 

40.  Centro Interuniversitario di “Studi sulla storia e l’archeologia 
dell’Adriatico – CISA”: valutazione adesioni 

HA DELIBERATO 
di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di “Studi sulla 
Storia e l’Archeologia dell’Adriatico - CISA”, dei dott.: Nicola Barbuti, Custode 
Silvio Fioriello, Paola Palmentola, Angela Diceglie, afferenti al Dipartimento di 
Studi Umanistici - DISUM e Rosanna Bianco, afferente al Dipartimento di 
Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate. 

41.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3365 del 12.10.2018 (Revoca della 
proroga, dal 01.11.2018 al 14.12.2018, delle funzioni di Direttore del 
Dipartimento di Chimica, al prof. Francesco Fracassi e nomina del prof. 
Gerardo Palazzo, per il triennio accademico 2018-2021, a decorrere 
dal 01.11.2018) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 3365 del 12.10.2018, relativo all’argomento in oggetto. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Sostituzione della prof.ssa Anna Rinaldi nella Commissione di Senato, di cui 
alla delibera del 11.07.2018  
 

HA DELIBERATO 
di nominare la prof.ssa Rosanna Bianco, quale componente della Commissione 
di Senato, di cui alla propria delibera dell’11.07.2018, in sostituzione della 
prof.ssa Anna Rinaldi. 

Proposta attivazione assegni di ricerca nell’ambito del finanziamento di cui 
all’art. 45 “Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca” della 
legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 

HA DELIBERATO 
− di condividere l’attivazione di due assegni di ricerca, rispettivamente, dal titolo 

“Pedagogia della civitas e della memoria nel territorio Jonico”,  presso il 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambente, 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, 
nell’ambito del finanziamento di cui all’art. 45 “Finanziamento in territori con 
limitata attività di ricerca” della Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio 
pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 
2016)”, in coerenza con gli obiettivi di specializzazione della Regione Puglia 
“Smart specialisation strategy” e con i bisogni del contesto territoriale 
pugliese, in particolare dell’area Jonica;  



Il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018,  
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− che la predetta attivazione sia richiesta  al competente Ufficio della Regione 
Puglia, ai fini della predisposizione di apposita Delibera di Giunta e della 
conseguente assunzione dell’impegno di spesa, entro il corrente esercizio 
finanziario 2018, preordinato all’erogazione del contributo finanziario a valere 
sulla predetta legge.  

 


