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

dell’informativa resa dal Rettore in ordine all’avvenuta trasmissione 
all’ANVUR dei documenti di Ateneo, che saranno oggetto di analisi, confronto 
e disamina e al completamento in itinere della revisione dello Statuto di 
Ateneo e degli atti regolamentari di questa Università, ai fini della visita di 
accreditamento, prevista nel mese di novembre p.v. presso questa Università. 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
2.  Programmazione personale docente: adempimenti ARGOMENTO RITIRATO 
3.  Proposte di chiamata a Professore universitario di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 
 

 a Prof. Stefano CALCIOLARI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Stefano 
CALCIOLARI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, presso il 
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università. 

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

 b Prof. Ezio RANIERI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Ezio RANIERI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria – ambientale, presso il 
Dipartimento di Biologia di questa Università. 

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

4.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di  tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 
2018 

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di indizione di 

procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
di  tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 formulate dai 
Dipartimenti secondo i criteri di cui al verbale della Commissione di 
Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l’investimento in capitale umano del 09/18.07.2018, 
corredate della documentazione integrativa laddove richiesta;  



Il Senato Accademico, nella riunione straordinaria del 31.07.2018,  
 

 2 

− di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISUM) del 17.07.2018, in ordine alla richiesta di revoca delle 
procedure relative al Bando per il reclutamento di n. 1 ricercatore di tipo b 
SSD-M-FIL/06; 

− di invitare il Direttore Generale ed il competente Staff statistiche di Ateneo 
ad un ulteriore approfondimento dei dati conoscitivi di cui al prospetto 
richiamato in premesse ed al cruscotto direzionale, da utilizzare per il 
futuro, anche ai fini della valutazione comparativa dei fabbisogni, previa 
implementazione secondo le indicazioni formulate nel corso del dibattito e 
successiva trasmissione ai Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca; 

− in linea con le raccomandazioni  di cui all’Atto di indirizzo relativo 
all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione 
Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che le 
Commissioni valutatrici siano costituite con il sistema del sorteggio e, per 
l’effetto, di invitare la competente Direzione Risorse Umane ad avviare le 
procedure per la modifica della regolamentazione in materia. 

4 Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di  tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – Anno 
2018 

 

 a AGR/19 - ZOOTECNICA SPECIALE HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 - ZOOTECNICA 
SPECIALE, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, con 
fondi a valere sul piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -
Anno 2018 . 

 b MED/18 - CHIRURGIA GENERALE HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - CHIRURGIA 
GENERALE, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, con fondi a 
valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 
2018.  

 c MED/26 - NEUROLOGIA HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
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tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/26 - NEUROLOGIA, 
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, con fondi a valere sul Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.   

 d MED/04 - PATOLOGIA GENERALE HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE, con 
fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - 
Anno 2018. 

 e MED/18 - CHIRURGIA GENERALE HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - CHIRURGIA 
GENERALE, con fondi a valere sul  Piano straordinario 2018 (D.M. 
n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

 f AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE 

HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - 
ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, con fondi a 
valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 
2018.  

 g L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA 
DELLA MUSICA con fondi Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD 
tipo B -Anno 2018.  

 h IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL 
LAVORO, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 
RTD tipo B - Anno 2018. 
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 i BIO/18 – GENETICA HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 – GENETICA, a 
valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 
2018. 

 j M-PSI/03 – PSICOMETRIA HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 – PSICOMETRIA, 
con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B 
- Anno 2018.  

 k BIO/09 – FISIOLOGIA HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 – FISIOLOGIA, con 
fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - 
Anno 2018.  

 l BIO/10 – BIOCHIMICA HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 – BIOCHIMICA, con 
fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - 
Anno 2018.  

 m BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA HA DELIBERATO 
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 b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA 
APPLICATA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 
n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

4 
bis 

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

 

 a M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole 
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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 M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE, con fondi a 
valere sul  bilancio di Ateneo (utili rivenienti dalle quote di iscrizione al 
Percorso Formativo – PF24). 

 b M-PSI/04 – Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 
dell’Educazione 

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 M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA 
DELL'EDUCAZIONE, con fondi a carico del bilancio di Ateneo (utili rivenienti 
dalle quote di iscrizione al Percorso Formativo – PF24).   

5.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)    
 a dott.ssa LEONE Patrizia 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 LEONE Patrizia, ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a 
valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, 
dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa  LEONE Patrizia, 
quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 
contratto per il quale è proposta la proroga. 

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

 c dott. IAFFALDANO Pietro HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di 
lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo, quale ricercatore a 
tempo determinato, stipulato con il dott. IAFFALDANO Pietro, ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a 
valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, 
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dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott.  IAFFALDANO Pietro, quale 
risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto 
per il quale è proposta la proroga. 

 d dott.ssa LOBASSO Simona HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di 
lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo, quale ricercatore a 
tempo determinato, stipulato con la dott.ssa LOBASSO Simona, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a 
valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, 
dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa  LOBASSO Simona, 
quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 
contratto per il quale è proposta la proroga. 

5 
bis 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione: 
attribuzione insegnamenti 

HA ESPRESSO IL PARERE 
che l’apposita Commissione debba stilare la graduatoria per l’attribuzione 
dell’incarico di Sociologia della Comunicazione Istituzionale e d’Impresa sulla 
base della valutazione comparativa delle domande presentate, in 
applicazione dei criteri approvati, espungendo la previsione di un punteggio 
minimo, in quanto non previsto dall’Avviso di cui in premessa. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
6.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole, per gli aspetti di competenza, alla 
costituzione della società Spin Off Accademica-Accreditata, denominata 
“ECO FLY TECH S.r.l.”; 

− di autorizzare il personale universitario proponente della suddetta Spin Off 
a ricoprire cariche sociali e/o gestionali all’interno della stessa ed in 
particolare di autorizzare il prof. Domenico Otranto ed il prof. Prof. Nicola 
Decaro a svolgere attività a favore della società, rispettivamente, per 4 e 5 
ore settimanali ed il prof. Pasquale De Palo ad assumere la carica di 
amministratore della società con un impegno orario di circa 150 ore 
annuali per le attività di trasferimento tecnologico al comparto zootecnico, 
con l’impegno settimanale di circa 10 ore per il primo anno e di 15 ore 
circa la settimana nei successivi tre anni; 

− di dare comunicazione del presente dispositivo alla Direzione Risorse 
umane per quanto di competenza; 

− di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula del 
contratto per l’uso, da parte della costituenda società, del logo/marchio 
“Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
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Moro”, dando mandato agli uffici di predisporre il relativo contratto a titolo 
gratuito; 

− per gli aspetti di competenza, di proporre al Consiglio di Amministrazione 
di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto di concessione del diritto 
di utilizzare il know how ed il succitato logo, prevedendo un corrispettivo in 
favore di questa Università pari all’1% del fatturato della costituenda 
società, a partire dal terzo anno dalla data di costituzione;  

− di invitare il Direttore del Dipartimento di afferenza dei professori soci a 
vigilare, ai sensi dell’art. 10, comma 13, del Regolamento per la 
costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso, per garantire il rispetto degli obblighi 
che gravano sui docenti soci della citata Spin off,  con particolare 
riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’ art. 18, comma 2,  
in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti all’interno della società 
con le attività di didattica e di ricerca, alla non concorrenza con le attività 
del Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi; 

− di invitare il prof. Pasquale De Palo a trasmettere annualmente una 
relazione evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno 
profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo 
pieno nell’Università (Art. 17, comma 5 del Regolamento); 

− di invitare i proff. De Palo, Otranto e Decaro a comunicare 
tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali 
ed eventuali incarichi all’interno della società. 

7.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione) 
e l’Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Scienze Umane – 
Centro Studi Interculturali)  

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa da 

stipularsi tra l’Università  degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione) e l’Università 
degli Studi di Verona (Dipartimento di Scienze Umane – Centro Studi 
Interculturali); 

− 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. 

8.  Convenzione Operativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto per il Rilevamento 
Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 
CNR-IREA 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Operativa da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico 
dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR-IREA; 

− di modificare l’art. 12 - Tutela dei dati personali della predetta 
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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. 

9.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Coimbra (Portogallo) e designazione Coordinatore e componenti 
Commissione per l’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 Coimbra (Portogallo); 
− di designare quali Referenti scientifici per l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro i proff. Piero Portincasa, Costantino Esposito e Paolo Ponzio; 
− 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. 

9 
an. 

Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
V.N. Karazin Kharkiv National University (Ucraina) e Designazione 
Coordinatore e componenti della Commissione per l'elaborazione dei 
Protocolli esecutivi 
 

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

Aldo Moro, e la V.N. Karazin Kharkiv National University (Ucraina); 
− di designare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, il prof. Paolo Ponzio, dando mandato allo stesso di individuare i 
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di accordi 
specifici; 

− 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. 

10.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e l’Università Valahia di Targoviste 
(Romania) – Facoltà di Ingegneria ambientale e Scienze degli Alimenti e 
designazione Coordinatore e componenti Commissione per l’elaborazione 
dei Protocolli esecutivi 

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

Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e 
l'Università Valahia di Targoviste (Romania) - Facoltà di Ingegneria 
ambientale e Scienze degli Alimenti; 

− di designare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, il prof. Giuseppe Marsico; 

− di nominare quale membro della Commissione preposta per l'elaborazione 
di Accordi specifici,  il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza; 

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

10 
an. 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Custodia di 
Terra Santa in Gerusalemme (Israele) e Designazione Coordinatore e 
componenti Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 
 

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

Aldo Moro e la Custodia di Terra Santa in Gerusalemme (Israele); 
− 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. 

11.  Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università Telematica Pegaso (Member of Multiversity Holding 
Group) e designazione Coordinatore e componenti Commissione per 
l’elaborazione dei Protocolli specifici di cooperazione 

HA DELIBERATO 
− di ratificare il Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l'Università Telematica Pegaso (Member of Multiversity 
Holding Group), sottoscritto in data 16.05.2018, 

− di designare, quale Coordinatore del Memorandum de quo, il prof. Antonio 
Felice Uricchio, dando mandato allo stesso di nominare i componenti della 
Commissione preposta all'elaborazione di Protocolli specifici di 
cooperazione; 

− di riservarsi l’approvazione di Protocolli specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo. 

12.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Tunisi El Manar (Tunisia) 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi 

tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Tunisi El 
Manar (Tunisia), per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di 
dottorato, in lingua inglese, a favore del dottorando Lahbib Nada, il cui 
tutor è il prof. Antonio Ippolito; 

− 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.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad de Castilla La Mancha, 
Ciudad Real (Spagna) 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi 

tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Universidad de Castilla La 
Mancha, Ciudad Real (Spagna), per l’attuazione di una co-tutela 
internazionale di tesi di dottorato, in lingua spagnola e in lingua inglese, a 
favore del dottorando Bibiano Rivas Garcia, il cui tutor è la prof.ssa Maria 
Teresa Baldassarre;  

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
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sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 
 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
14.  Istituzione ed attivazione   
 a Master/Short Master/Corsi di Alta Formazione, A.A. 2018/2019 HA DELIBERATO 

di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’Anno 
Accademico 2018/2019, dei seguenti Corsi: 

− Corso di Alta Formazione in Didattica delle Scienze; 
− Corso di Alta Formazione in Giornalismo Scientifico;  
− Corso di Alta Formazione in Comunicazione promozionale della 

ricerca; 
− Master di II Livello in Comunicazione della Ricerca e Didattica delle 

Scienze, 
del Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività. 

 b Short Master in “Responsabili della protezione dei dati 
personali” - Dipartimento di Informatica. A.A. 2018/2019 

HA DELIBERATO 
in deroga a quanto previsto dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari 
e Short Master Universitari, emanato con Decreto Rettorale n.  2488 del 
18.07.2014: 

1. di approvare la figura degli uditori, nella proposta dello Short Master in 
“Responsabili della protezione dei dati personali”, Dipartimento di 
Informatica, a.a. 2018/2019; 

2. di approvare il superamento delle 100 ore e dei CFU nella proposta 
dello Short Master in “Responsabili della protezione dei dati 
personali”, Dipartimento di Informatica, a.a. 2018/2019. 

 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
15.  Designazione esperti componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi 

dell’art. 31, comma 4, dello Statuto 
HA DELIBERATO 

di designare, per il quinquennio 2018/2023, ai sensi dell’art. 31, comma 4, 
dello Statuto, quali componenti interni, i proff.  

- Fabio MAVELLI 
- Vittorio DELL’ATTI 
- Mario AULENTA 

 
e, quali componenti esterni, i dott. 

- Massimo CASTAGNARO 
- Francesca Romana CARBONE 
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- Marcantonio CATELANI 
- Raffaele ELIA 
- Salvatore ROMANAZZI 

 
del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
16.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Telecom 

Italia S.p.A. per la fornitura di Progetti di Ricerca 
HA DELIBERATO 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro per la 
fornitura di Progetti di Ricerca, 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 and Creativity Center) e la 
Telecom Italia S.p.a., per la fornitura dei seguenti servizi: “Progettazione e 
realizzazioni di alcuni scenari”, “Segnalazione stato dei parcheggi in base 
a categorie d’uso”, “Video sorveglianza intelligente/Braccialetti smart band/ 
wearable sensors per partecipanti ad eventi di massa”, “Care@home, 
Telemedicina a domicilio per pazienti cronici”, “Varchi intelligenti con 
Fondazione Santomasi e Mosaico Digitale”;  

− 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. 

17.  Intitolazione sala Balab (I Piano, Centro Polifunzionale degli Studenti) a 
Guglielmo Minervini 

HA DELIBERATO 
di intitolare la sala BaLab, situata al primo piano del Centro Polifunzionale 
Studenti, alla memoria di Guglielmo Minervini, (Molfetta, 22 gennaio 1961 – 
Bari, 2 agosto 2016), politico italiano, sindaco di Molfetta dal 1994 al 2001, 
consigliere e assessore regionale della Puglia dal 2005 fino alla prematura 
scomparsa. 

18.  Costituzione del Centro Interuniversitario di Studi sulla Storia e 
l’Archeologia dell’Adriatico - CISA 

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro al Centro Interuniversitario di Studi sulla Storia e 
l’Archeologia dell’Adriatico-CISA; 

− di invitare l’Ufficio ad aprire la fase delle adesioni e riservandosi, pertanto, 
di valutare la congruità delle stesse con lo scopo del Centro. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Ratifica Decreto Rettorale n. 2374 del 24.07.2018 (Nomina componenti HA RATIFICATO 
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universitari del Comitato Paritetico di Gestione nell’ambito dell’Accordo Quadro 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Molfetta) 

il D.R. n. 2374 del 24.07.2018, relativo all’argomento in oggetto. 

 


